
Procedimen*	  comuni

Id. proc.

Denomina
zione 

procedim
ento

Tipo 
procedim

ento 
(Ufficio / 
istanza di 

parte)

Procedim
enti ad 

istanza  di 
parte: atti 

e 
document

i da 
allegare 

all'istanza  

Procedimenti ad 
istanza di parte: 
uffici, indirizzi,  

orari e modalità di 
accesso, recapiti 

telefonici  e caselle 
di posta 

elettronica 
istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le 
informazioni  relative 

ai procedimenti in 
corso

Descrizio
ne 

sintetica 
del 

procedim
ento

Elenco degli 
adempimenti 

procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
demateria
lizzazione 
document

i 

Fonte 
normativa 

e 
riferimenti 
normativi 

utili

Ufficio 
responsabile del 

procedimento 
(unità organizzativa 

responsabile 
dell'istruttoria)

Responsabile del 
procedimento, 

recapiti telefonici e 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale

Termine 
di 

conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 

procedim
entali 

rilevanti

Atto di 
inizio 

decorrenz
a del 

termine

Organo o 
ufficio 

competen
te 

all'adozio
ne del  

provvedi
mento 
finale

Responsa
bile 

dell'adozi
one del 

provvedi
mento 
finale, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le 

Modalità 
di 

trasmissi
one del 

provvedi
mento 
finale

Casi in 
cui i 

provvedi
menti   

possono 
essere 

sostituiti 
da una 

dichiarazi
one 

dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 

attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 

potere 
sostitutiv

o del 
responsa
bile del 

procedim
ento, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le

Numero 
arabo 
progressiv
o attribuito 
al 
procedime
nto

Identificazi
one 
sintetica 
del 
procedime
nto

Se il 
procedime
nto inizia 
per istanza 
di parte 
oppure se 
viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominaz
ione del 
procedime
nto non sia 
sufficiente 
a far 
comprend
ere a 
quale 
procedime
nto ci si 
riferisca

Una breve elencazione 
numerica dell'iter 
procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da 
parte di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procedime
nto 
gestibili 
esclusivam
ente on 
line, con e-
mail o con 
firma 
digitale

Breve 
indicazion
e delle 
norme che 
sono alla 
base 
dell'attività 
amministra
tiva

L'Ufficio 
responsabile del 
procedimento 
coincide con quello 
che redige la tabella. 
Detto Ufficio, ai sensi 
dell'art. 4 L. n. 
241/90, coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
procedimentale 
inclusa l'eventuale 
emanazione del 
provvedimento 
finale.
Nelle restanti 
colonne della tabella 
sarà sufficiente 
scrivere la parola 
Ufficio per riferirsi a 
quello responsabile 
del procedimento

Per il nominativo e i 
recapiti telefonici, 
utilizzare il motore di 
ricerca del sito internet 
di Ateneo "Cerca Uffici" 
impostando il 
riferimento dell'ufficio 
indicato nella colonna. ( 
Es: Cerca Uffici: 
Settore Reclutamento 
Professori) 

il numero 
massimo 
di giorni 
che si 
ritengono 
necessari 
per 
adottare il 
provvedim
ento finale 
o, se 
previsti, il 
numero di 
giorni 
indicati 
direttamen
te dalla 
fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolamen
to di 
Ateneo o 
nazionale) 
che 
stabilisce 
la durata 
del 
procedime
nto

Da quale 
atto o 
circostanz
a inizia il 
procedime
nto 
amministra
tivo

Qual è 
l'organo 
competent
e ad 
emettere il 
provvedim
ento finale

Per il 
nominativo 
e i recapiti 
telefonici, 
utilizzare il 
motore di 
ricerca del 
sito internet 
di Ateneo 
"Cerca 
Uffici" 
impostando 
il riferimento 
dell'ufficio 
indicato 
nella 
colonna. ( 
Es: Cerca 
Uffici: 
Settore 
Reclutamen
to 
Professori) 

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via 
posta;
- e-mail;
- 
pubblicazi
one all' 
albo;
- 
pubblicazi
one in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificar
e come)



Procedimen*	  comuni

1

Accesso ai 
documenti 
amministrati
vi

istanza di 
parte

Contattando l'Ufficio che 
riceve l'istanza

1) Istanza di parte                                                         
2) Istruttoria dell'ufficio                                                               
3) Emissione del 
provvedimento finale

Legge	  n.	  
241/1990	  
e	  
regolamen
to	  di	  
Ateneo	  per	  
l'a<uazion
e	  della	  
legge	  n.	  
241/1990

Ufficio	  che	  de*ene	  i	  
documen*	  per	  i	  
quali	  viene	  
formulata	  l'istanza	  di	  
accesso	  ai	  
documen*

Capo	  
Se<ore/Segretario	  
Amministra*vo	  o	  
altro	  sogge<o	  al	  
quale	  è	  affidata	  la	  
responsabilità	  dei	  
procedimen*	  
amministra*vi	  di	  
competenza	  della	  
stru<ura	  a	  cui	  è	  
assegnato	  (	  es.	  	  Unità	  
di	  personale	  a	  cui	  è	  
affidato	  il	  ruolo	  di	  
Responsabile	  
amministra*vo	  nei	  
Centri	  di	  ricerca)

30 Istanza Ufficio	  che	  
de*ene	  i	  
documen*	  
per	  i	  quali	  
viene	  
formulata	  
l'istanza	  di	  
accesso	  ai	  
documen*

Capo	  
Se<ore/Se
gretario	  
Amministr
a*vo	  o	  
altro	  
sogge<o	  al	  
quale	  è	  
affidata	  la	  
responsabi
lità	  dei	  
procedime
n*	  
amministr
a*vi	  di	  
competenz
a	  della	  
stru<ura	  a	  
cui	  è	  
assegnato	  
(	  es.	  	  Unità	  
di	  
personale	  
a	  cui	  è	  
affidato	  il	  
ruolo	  di	  
Responsab
ile	  
amministr
a*vo	  nei	  

Via	  posta	  
ordinaria/t
ramite	  
email/	  
posta	  
ele<ronica	  
cer*ficata	  
a	  seconda	  
degli	  
obblighi	  
norma*vi	  
o	  in	  
mancanza	  
con	  le	  
stesse	  
modalità	  
con	  la	  
quale	  è	  
pervenuta	  
l'istanza	  

Superiore	  
gerarchico	  
del	  
responsabi
le	  del	  
procedime
nto	  

2 Procedimen
ti di 
secondo 
grado 
(annullame
nto, revoca, 
conferma)

d'ufficio/ista
nza di parte

Contattando l'Ufficio 
responsabile del 
procedimento 

1) Istruttoria dell'ufficio                                                       
2) Emissione del 
provvedimento finale

Legge	  n.	  
241/1990	  
e	  
regolamen
to	  di	  
Ateneo	  per	  
l'a<uazion
e	  della	  
legge	  n.	  
241/1990

Ufficio	  responsabile	  
del	  procedimento	  di	  
primo	  grado	  o	  altro	  
Ufficio	  individuabile	  
ai	  sensi	  della	  legge	  n.	  
241/1990	  dello	  
Statuto	  di	  Ateneo	  e	  
dell'A<o	  di	  
organizzazione	  
tecnica	  e	  
amministra*va	  

Capo	  
Se<ore/Segretario	  
Amministra*vo	  o	  
altro	  sogge<o	  al	  
quale	  è	  affidata	  la	  
responsabilità	  dei	  
procedimen*	  
amministra*vi	  di	  
competenza	  della	  
stru<ura	  a	  cui	  è	  
assegnato	  (	  es.	  	  Unità	  
di	  personale	  a	  cui	  è	  
affidato	  il	  ruolo	  di	  
Responsabile	  
amministra*vo	  nei	  
Centri	  di	  ricerca)

Termine 
uguale al 
procediment
o di primo 
grado

Istanza o 
fatto dal 
quale sorge 
l'obbligo di 
provvedere

	  Organo	  o	  	  
sogge<o	  
che	  ha	  
ado<ato	  il	  
provvedim
ento	  di	  
primo	  
grado	  o	  
altro	  
organo	  
individuabi
le	  ai	  sensi	  
della	  legge	  
n.	  
241/1990,	  
dello	  
Statuto	  di	  
Ateneo	  e	  
dell'A<o	  di	  
organizzazi
one	  
tecnica	  e	  
amministr
a*va	  

Capo	  
Se<ore/Se
gretario	  
Amministr
a*vo	  o	  
altro	  
sogge<o	  al	  
quale	  è	  
affidata	  la	  
responsabi
lità	  dei	  
procedime
n*	  
amministr
a*vi	  di	  
competenz
a	  della	  
stru<ura	  a	  
cui	  è	  
assegnato	  
(	  es.	  	  Unità	  
di	  
personale	  
a	  cui	  è	  
affidato	  il	  
ruolo	  di	  
Responsab
ile	  
amministr
a*vo	  nei	  

Via	  posta	  
ordinaria/t
ramite	  
email/	  
posta	  
ele<ronica	  
cer*ficata	  
a	  seconda	  
degli	  
obblighi	  
norma*vi	  
o	  in	  
mancanza	  
con	  le	  
stesse	  
modalità	  
con	  la	  
quale	  è	  
pervenuta	  
l'istanza	  

Superiore	  
gerarchico	  
del	  
responsabi
le	  del	  
procedime
nto	  



Procedimen*	  comuni

3

Conferiment
o incarichi 
di 
collaborazio
ne esterna d'ufficio 

Contattando l'Ufficio 
responsabile del 
procedimento

1) Ricognizione interna;
2) Determina a contrarre;
3) Procedura comparativa 
(se prevista);
4) Valutazione domande 
pervenute;
5) Determina di 
approvazione atti e di 
conferimento dell'incarico;
6) Stipula contratto.
7) Visto di legittimità da 
parte della Corte dei Conti 
(se previsto).

in via di 
realizzazion
e alla luce 
delle 
modifiche 
sulla stipula 
elettronica 
dei contratti

D.Lgs. n. 
165/2001;
Regolament
o di Ateneo 
per il 
conferiment
o degli 
incarichi di 
collaborazio
ne esterna.

Unità	  organizza*va	  
che	  ha	  inde<o	  la	  
procedura	  
/manifestato	  
l'esigenza

Capo	  
Se<ore/Segretario	  
Amministra*vo	  o	  
altro	  sogge<o	  negli	  
aQ	  che	  danno	  corso	  
alla	  procedura	  (	  es.	  	  
Unità	  di	  personale	  a	  
cui	  è	  affidato	  il	  ruolo	  
di	  Responsabile	  
amministra*vo	  nei	  
Centri	  di	  ricerca)

30 gg (per 
la 
conclusione 
del 
procedimen
to di 
conferiment
o 
dell'incarico
)

ulteriori	  60	  
gg	  per	  il	  
controllo	  
preven*vo	  
di	  
legiQmità	  
da	  parte	  
della	  Corte	  
dei	  Con*)

Dall'atto con 
il quale, a 
seguito di 
negativa 
ricognizione 
interna 
viene 
deliberato di 
conferire un 
incarico 
esterno 
(salvo i casi 
di 
esclusione)

	  Il	  
responsabi
le	  della	  
stru<ura	  
che	  
u*lizzerà	  il	  
collaborat
ore	  	  
individuabi
le	  ai	  sensi	  
della	  legge	  
n.	  
241/1990,	  
dello	  
Statuto	  di	  
Ateneo	  e	  
dell'A<o	  di	  
organizzazi
one	  
tecnica	  e	  
amministr
a*va	  

Capo	  
Se<ore/Se
gretario	  
Amministr
a*vo	  o	  
altro	  
sogge<o	  al	  
quale	  è	  
affidata	  la	  
responsabi
lità	  dei	  
procedime
n*	  
amministr
a*vi	  di	  
competenz
a	  della	  
stru<ura	  a	  
cui	  è	  
assegnato	  
(	  es.	  	  Unità	  
di	  
personale	  
a	  cui	  è	  
affidato	  il	  
ruolo	  di	  
Responsab
ile	  
amministr
a*vo	  nei	  

Via posta 
ordinaria/ 
posta 
elettronica 
certificata /  
Pubblicazio
ne all'albo /
Pubblicazio
ne in 
internet.

Superiore	  
gerarchico	  
del	  
responsabi
le	  del	  
procedime
nto	  



Area	  personale

Id. proc. Denominazione procedimento

Tipo 
procedimento 

(Ufficio/istanza di 
parte)

Procedimenti ad 
istanza  di parte: 

atti e documenti da 
allegare all'istanza  

Procedimenti ad istanza di 
parte: uffici, indirizzi,  orari e 
modalità di accesso, recapiti 
telefonici  e caselle di posta 

elettronica istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le informazioni  
relative ai procedimenti 

in corso

Descrizione sintetica del 
procedimento Elenco degli adempimenti procedurali interni al procedimento

Copertura 
dematerializzazione 

documenti 

Fonte normativa e 
riferimenti 

normativi utili

Ufficio responsabile del procedimento (unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria)

Responsabile del 
procedimento, recapiti 

telefonici e casella di posta 
elettronica istituzionale

Termine di conclusione 
(in giorni)

Altri termini 
procedimentali 

rilevanti

Atto di inizio 
decorrenza del 

termine

Organo o ufficio 
competente 

all'adozione del  
provvedimento 

finale

Nome del 
responsabile 

dell'adozione del 
provvedimento 
finale, recapiti 

telefonici e casella di 
posta elettronica 

istituzionale 

Modalità di 
trasmissione del 
provvedimento 

finale

Casi in cui i 
provvedimenti   

possono essere 
sostituiti da una 

dichiarazione 
dell'interessato

Soggetto cui è attribuito, in caso 
di inerzia, il potere sostitutivo del 
responsabile del procedimento, 

recapiti telefonici e casella di 
posta elettronica istituzionale

Note

Numero arabo 
progressivo 
attribuito al 
procedimento

Identificazione sintetica del procedimento

Se il procedimento 
inizia per istanza di 
parte oppure se 
viene attivato 
d'ufficio

Da compilare soltanto 
laddove la denominazione 
del procedimento non sia 
sufficiente a far 
comprendere a quale 
procedimento ci si riferisca

Una breve elencazione numerica dell'iter procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da parte di Y;
5) comunicazione del provvedimento all'interessato

Indicare le eventuali fasi del 
procedimento gestibili 
esclusivamente on line, con e-
mail o con firma digitale

Breve indicazione delle 
norme che sono alla 
base dell'attività 
amministrativa

L'Ufficio responsabile del procedimento coincide con 
quello che redige la tabella. Detto Ufficio, ai sensi dell'art. 
4 L. n. 241/90, coincide con l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale inclusa l'eventuale emanazione del 
provvedimento finale.
Nelle restanti colonne della tabella sarà sufficiente 
scrivere la parola Ufficio per riferirsi a quello responsabile 
del procedimento

Per il nominativo e i recapiti 
telefonici, utilizzare il motore di 
ricerca del sito internet di Ateneo 
"Cerca Uffici" impostando il 
riferimento dell'ufficio indicato 
nella colonna. ( Es: Cerca Uffici: 
Settore Previdenza e 
Quiescenza) 

il numero massimo di giorni 
che si ritengono necessari per 
adottare il provvedimento 
finale o, se previsti, il numero 
di giorni indicati direttamente 
dalla fonte normativa (ad es. 
legge, regolamento di Ateneo 
o nazionale) che stabilisce la 
durata del procedimento

Da quale atto o 
circostanza inizia il 
procedimento 
amministrativo

Qual è l'organo 
competente ad 
emettere il 
provvedimento finale

Utilizzare una o più 
delle seguenti 
modalità:
- Via posta;
- e-mail;
- pubblicazione all' 
albo;
- pubblicazione in 
internet (sito di 
Ateneo o sito della 
struttura);
- altro (specificare 
come)

1 Computo per il personale docente (domande presentate 
ante 01.07.2005) istanza di parte Telefono                     e-mail

1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R. n° 1092/1973 Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza

nessun termine previsto 
normativamente

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via  posta

2 Riscatto laurea e/o titoli diversi per il personale docente 
(domande presentate ante 01.07.2005) istanza di parte Telefono                     e-mail

1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R. n° 1092/1973                       
Legge n°881/1982          
D.Lgs.  N° 184/1997

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza 90 gg

Dalla data di 
acquisizione da 
parte dell'Ufficio di 
tutti gli elementi utili 

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via posta

3 Riscatto periodi e/o servizi per il personale 
docente(domande presentate ante 01.07.2005) istanza di parte Telefono                     e-mail

1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R. n° 1092/1973          
D.P.R. 382/1980               
D.Lgs.  N° 184/1997

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Claudio MARCENARO                    
tel.: 0102099285                                
e-mail: quiescenza@unige.it

90 gg

Dalla data di 
acquisizione da 
parte dell'Ufficio di 
tutti gli elementi utili 

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via posta

4

Ricongiunzione periodi assicurativi
1)dall'INPS
2)da Gestioni Previdenziali diverse (domande presentate 
ante 01.07.2005)

istanza di parte Telefono                     e-mail
1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

Legge 1979/n.29
Legge 1990/n.45

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza 60 gg

dalla data di 
accettazione della 
ricongiunzione

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via  posta

5 Ricongiunzione servizi art. 113 DPR 1092/73 (domande ante 
01.07.2005) d'ufficio Telefono                     e-mail

1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R. 1973/n.1092 Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza

nessun termine previsto 
normativamente

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via  posta

6
Liquidazione pensione definitiva diretta e /o di reversibilità e 
/o ad onere ripartito per il personale docente(cessazioni ante 
01/07/2005)

d'ufficio Telefono                     e-mail
1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R.1973/n°1092              
Legge 1976/n°177             
Legge 1980/n° 312              
D.P.R.1980 / n°382              
D.leg.vo 1992 / n°503          
Legge 1994/n°724              
Legge 1995/n°335                
Legge 1997/n°449                                     

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza 30 gg

dalla data di 
cessazione del 
dipendente

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via posta 

7 Liquidazione pensione definitiva privilegiata diretta e/o di 
reversibilità (cessazioni ante 01/07/2005) d'ufficio Telefono                     e-mail

1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R.1973/n°1092              
Legge 1976/n°177             
Legge 1980/n° 312              
D.P.R.1980 / n°382              
D.leg.vo 1992 / n°503          
Legge 1994/n°724              
Legge 1995/n°335                
Legge 1997/n°449                                     

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza 30 gg

dalla data di 
cessazione del 
dipendente

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via posta 

8 Pensione per inabilità assoluta (ante 01.07.2005 
liquidazione definitiva) d'ufficio Telefono                     e-mail

1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

Legge 335/1995          
D.M. 187/1997    
Circolare 57/1999

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza 30 gg

Dalla data di 
cessazione dal 
servizio

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via posta 

9
Liquidazione indennità una tantum per il personale docente 
(domande ante 01.07.2005) con costituzione posizione 
assicurativa

d'ufficio Telefono                     e-mail
1) istanza di parte              
2) istruttoria dell'ufficio                                                                           3) provvedimento                                                          
4) comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti interessati                                                           

D.P.R. 1973/n.1092 Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Previdenza e Quiescenza

Capo Settore Previdenza e 
Quiescenza 90 gg

dall'acquisizione 
dell'approvazione 
I.N.P.S.

Rettore / Direttore 
Generale

Prof. Paolo 
COMANDUCCI           
tel.: 0102099133                       
e-mail: rettore@unige.it                     
Dott.ssa Rosa GATTI                    
tel.: 0102095940                      
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it

Via  posta

10
Procedura di richiesta di inserimento negli elenchi del 
personale convenzionato con il SSN/SSR Istanza di parte

1) richiesta del 
Responsabile di 
Struttura assistenziale
2) Delibera dell'Organo 
Collegiale 
(Dipartimento 
Universitario di 
Afferenza o Scuola di 
Scienze mediche e 
Farmaceutiche)

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) istruttoria dell'Ufficio;
2) trasmissione all'Ente o istituto convenzionato con l'Università della documentazione 
(istanza di parte e Delibera Organo Collegiale ) al fine della richiesta, da parte dell'Ente 
stesso, del prescritto nulla osta regionale per il convenzionamento

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi  PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 30 gg  

Tempistica di 
trasmissione, da parte 
dell'Ente alla Regione 
Liguria della richiesta 
di nulla osta

Ricevimento della 
documentazione di 
parte

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

11 Procedura di  inserimento negli elenchi del personale 
covenzionato ed equiparazione giuridico-economica d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) istruttoria dell'Ufficio;
2) emissione del provvedimento;
3) inserimento negli elenchi del personale convenzionato con attribuzione della funzione 
ospedaliera equiparata;
4) attribuzione del trattamento economico correlato alla funzione di equiparazione;
5) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi  PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
istruttoria  entro il 10 del mese 
= 30 gg; oltre= 60 gg)

Ricevimento 
dell'assenso al 
convenzionamento 
da parte dell'Ente 
assistenziale

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

12 Attribuzione incarichi professionali, di responsabilità, di 
direzione e di coordinamento d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) Delibera dell'Azienda o Istituto di riferimento;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) emissione del provvedimento;
4) attribuzione del trattamento economico correlato alla funzione attribuita;
5) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Delibera Azienda o 
Istituto di riferimento
Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricevimento della 
delibera 
dell'Azienda o 
Istituto di 
riferimento

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

13
Opzione tipologia rapporto di lavoro (esclusivo e non 
esclusivo) Istanza di parte

1)Copia dell'opzione 
esercitata in carriera 
universitaria, coerente 
con la tipologia di 
rapporto assistenziale 
richiesto

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) Istanza di parte;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) emissione del provvedimento;
4) attribuzione del trattamento economico correlato alla tipologia di rapporto;
5) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

D. Lgs. 502/1992
DPR 382/1980
Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricevimento 
dell'istanza di parte

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

14

Giudizio  alla conclusione del primo quinquennio di 
equiparazione e allineamento delle successive fasce di 
esclusività

d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) istruttoria dell'Ufficio;
2) Richiesta di giudizio al Direttore dela Struttura di afferenza e successivamente al 
Collegio Tecnico del DAI
3) emissione del provvedimento;
4) attribuzione del trattamento economico correlato alla fascia di esclusività;
5) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricevimento del 
giudizio poositivo 
del Collegio 
Tecnico del DAI

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

15 Cancellazione dagli elenchi del personale convenzionato 
con il SSN/SSR

Istanza di parte e/o 
d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) istanza di parte e/o comunicazione ufficio competente;
2) assenso  da parte del Responsabile della Struttura di appartenenza unitamente al 
parere del Direttore di Dipartimento universitario e del Direttore DAI
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) emissione del provvedimento  di sospensione o cancellazione dagli elenchi;
5)chiusura dei dati economici equiparativo;
6) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricezione degli 
assensi dei 
Responsabili

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

16

Sospensione temporanea dagli elenchi del personale 
convenzionato con il SSN/SSR a seguito di collocamento in 
Aspettativa o altri istituti di sospensione ai sensi delle norme 
vigenti universitarie e assistenziali

Istanza di parte 

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) istanza di parte
2) assenso  da parte del Responsabile della Struttura di appartenenza unitamente al 
parere del Consiglio  di Dipartimento universitario e dell'Ente assistenziale;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) emissione del provvedimento  di sospensione temporanea del rapporto convenzionale;
5) sospensione dei dati economici equiparativi
6) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

DPR 382/1980
 D.Lgs. 517/1999
Legge n. 240/2010
Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS
Atti di Intesa  con Enti 
convenzionati

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricezione degli 
assensi dei 
Responsabili

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

SETTORE PREVIDENZA E QUIESCENZA

SETTORE PERSONALE CONVENZIONATO CON IL SSN



Area	  personale

17
Attribuzione indennità a personale docente da fonti 
contrattuali SSN (Indennità di risultato, produttività collettiva, 
progetti, altro)

d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) Delibera dell'Azienda o Istituto di riferimento;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) attribuzione del trattamento economico correlato all'indennità;
4) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricevimento della 
delibera 
dell'Azienda o 
Istituto di 
riferimento

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

18
Verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali in 
materia di presenza in servizio e delle attività extra orario di 
lavoro (per il personale docente)

d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
presenze.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
presenze.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

Attivazione delle procedure 
in caso di rilevazione di 
inadempienze e/o omissioni 
anche in relazione ai riflessi 
economici

1) Comunicazione dal Responsabile Struttura o dell'Ente convenzionato del SSR;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 30 gg

Dalla conclusione 
dell'istruttoria 
dell'ufficio

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
presenze.sanita@unige.it

Posta

19
Mobilità all'interno dei Dipartimenti Assistenziali Integrati  e 
delle Unità Operative anche a seguito di riassetti 
organizzativi aziendali

d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) Delibera/Comunicazione dell'Azienda o Istituto di riferimento;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) emissione del provvedimento
4) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 30 gg  

Ricevimento della 
Delibera/Comunica
zione dell'Azienda o 
Istituto di 
riferimento

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

20
Attribuzione del personale agli Enti e alle Sedi assistenziali, 
nonché ai correlati centri di costo assistenziali (per il 
personale docente)

d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) Delibera/Comunicazione dell'Azienda o Istituto di riferimento;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) emissione del provvedimento
4) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 30 gg  

Ricevimento della 
Delibera/Comunica
zione dell'Azienda o 
Istituto di 
riferimento

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

21 Progressione all'interno delle fasce retributive d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) Delibera/Comunicazione dell'Azienda o Istituto di riferimento;
2) istruttoria dell'Ufficio;
3) emissione del provvedimento;
4) attribuzione del trattamento economico correlato alla progressione;
5) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 

60 gg  (dipendono dalla 
possibilità di inserimento nel 
D.B. giuridico/economico: 
assenso dell'Azienda entro il 
10 del mese = 30 gg; oltre= 60 
gg)

Ricevimento della 
Delibera/Comunica
zione dell'Azienda o 
Istituto di 
riferimento

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

22
Inquadramento del personale TA Università nelle fasce AOU 
(ex art- 64 CCNL Università) previa rivalutazione posizione 
equiparativa

d'ufficio

Settore Personale Convenzionato 
con il SSN 
Via Balbi 5 - Rettorato 
010 - 209  9243
                     51644
                     51628
                     51680
giuridico.sanita@unige.it

1) Richiesta mediante mail  
alla casella  di posta 
elettronica istituzionale
giudico.sanita@unige.it
2) Richiesta ai numeri 
telefonici dell'ufficio

1) istruttoria dell'Ufficio;
2) Sottoscrizione atto di intesa tra Ente e Università
3) emissione del provvedimento
4) attribuzione dell'eventuale trattamento economico correlato alla revisione equiparativa;
5) comunicazione del provvedimento a quanti di interesse

Protocollo Generale 
d'Intesa 
Regione/Università 
Accordi Attuativi PGI
Protocolli Aziendali
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento  per gli 
IRCCS 

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Personale Convenzionato con il 
SSN

Capo Settore Personale 
Convenzionato con il SSN 90 gg

Dalla sottoscrizione 
dell'atto di intesa 
tra Ente e 
Università

Settore Personale 
Convenzionato con il 
SSN

Ferrari Maria Rosa
tel o10 209 9243
giuridico.sanita@unige.it

Posta

23
Adempimenti connessi all'attività degli specializzandi: 
predisposizione atti convenzionali con Università diverse per 
le Scuole di Specializzazione federate

d'ufficio

L'atto convenzionale, 
obbligatorio, contiene le 
procedure e gli obblighi che 
le Università assumono 
reciprocamente per 
l'accoglienza dei medici in 
formazione specialistica.

1) istruttoria dell'ufficio
2) stesura dell'atto convenzionale
3) trasmissione della convenzione a quanti di interesse

Le convenzioni vengono 
redatte, sottoscritte e 
scambiate in forma digitale 
con apposizione di marca 
temporale; quando richiesto, 
anche attraverso la pec in 
luogo della casella di 
struttura del Settore.

D lgs 368/99           
Circolari ministeriali 

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Medici in formazione specialistica 
e Scuole di Specializzazione di Area Medica

Capo Settore Settore Medici in 
formazione specialistica e Scuole 
di Specializzazione di Area 
Medica

90 gg - istruttoria dell'ufficio Rettore Rettore  rettore@unige.it                                
tel 010.2099133

e-mail (casella di 
struttura o pec) -

24
Adempimenti connessi all'attività degli specializzandi: 
predisposizione atti convenzionali con le Aziende e/o 
Strutture sanitarie per la rotazione degli specializzandi

d'ufficio

L'atto convenzionale, 
obbligatorio, contiene le 
procedure e gli obblighi che 
le Aziende / Strutture 
sanitarie assumono  per 
l'accoglienza dei medici in 
formazione specialistica.

1) istruttoria dell'ufficio
2) stesura dell'atto convenzionale
3) trasmissione della convenzione a quanti di interesse

Le convenzioni scambiate 
con altre PP. AA. vengono 
redatte, sottoscritte e 
scambiate in forma digitale 
con apposizione di marca 
temporale; quando richiesto, 
anche attraverso la pec in 
luogo della casella di 
struttura del Settore. 
Convenzioni intercorrenti con 
enti privati accreditati sono 
dematerializzate se la 
controparte è dotata di firma 
digitale, non obbligatoria per 
questa tipologia di ente.

D lgs 368/99           
Circolari ministeriali DM 
Riassetto Scuole di 
Spec.one

Area Personale, Servizio Previdenza e Personale 
Convenzionato, Settore Medici in formazione specialistica 
e Scuole di Specializzazione di Area Medica

Capo Settore Settore Medici in 
formazione specialistica e Scuole 
di Specializzazione di Area 
Medica

90 gg - istruttoria dell'ufficio Rettore Rettore  rettore@unige.it                                
tel 010.2099133

e-mail (casella di 
struttura o pec) -

SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

1

RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI – 
PROCEDIMENTI DI CHIAMATA RISERVATI AI 
POSSESSORI DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA 
NAZIONALE

D'ufficio Sito web di Ateneo, sito 
MIUR

Dipartimento/Scuola
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola 
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) Emissione del bando 
2) Domande dei candidati
3) Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice  e relativa trasmissione agli 
interessati
4) Istruttoria dell'Ufficio
5) Provvedimento di accertamento della regolarità degli atti e relativa trasmissione agli 
interessati
6) Delibera di chiamata del Consiglio di Dipartimento
7) Istruttoria dell’Ufficio
8) Delibera del Consiglio di Amministrazione
9) Provvedimento di nomina e relativa trasmissione agli interessati

Presentazione delle 
domande dei candidati on 
line

Legge n. 240/2010, 
artt. 18 e 24, commi 5 e 
6; Regolamento in 
materia di chiamate dei 
professori di prima e 
seconda fascia, di cui 
all'art. 18 della legge 
30.12.2010, n. 240; 
Regolamento di 
materia di chiamate di 
professori di seconda 
fascia, di cui all'art. 24, 
commi 5 e 6, della 
legge 30.12.2010, n. 
240; Regolamento in 
materia di chiamate dei 
Professori di prima 
fascia, di cui all'art. 24, 
comma 6, della Legge 
30.12.2010, n. 240

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Professori

Casetta Francesco, tel 
0102099343, 
francesco.casetta@balbi.unige.it

Dall'emissione del bando 
all'emissione del 
provvedimento di nomina della 
Commissione giudicatrice: 
100 giorni; dall'acquisizione 
dei verbali della Commissione 
giudicatrice al provvedimento 
di nomina del chiamato: 80 
giorni  

Emissione del 
bando; acquisizione 
dei verbali della 
Commissione 
giudicatrice

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 34 35 
strutture 
fondamental
i

2

RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI – 
CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE 
IMPEGNATI ALL’ESTERO, OVVERO DI STUDIOSI DI 
CHIARA FAMA

D'ufficio Sito web di Ateneo, sito 
MIUR

Dipartimento/Scuola
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola 
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) Istruttoria dell’Ufficio
2) Delibera del Consiglio di Amministrazione
3) Istruttoria dell’Ufficio
4) Nulla osta ministeriale alla nomina, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale
5) Provvedimento di nomina e relativa trasmissione agli interessati

Legge n. 230/2005, art. 
1 comma 9, e s.m.i.

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Professori

Casetta Francesco, tel 
0102099343, 
francesco.casetta@balbi.unige.it

90 gg (esclusi i tempi 
ministeriali per il nulla osta)  

Delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 36 
strutture 
fondamental
i

3 RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI  STRAORDINARI A 
TEMPO DETERMINATO D'ufficio Sito web di Ateneo, sito 

MIUR

Dipartimento/Scuola
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola 
c) trasmissione della delibera agli Uffici
                                                                
1) Emissione del bando
2) Domande dei candidati                                                             3) Istruttoria dell'Ufficio                                                                              
4) Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e relativa trasmissione agli 
interessati                                                                                                             5) 
Istruttoria dell'Ufficio                                                                   6) Provvedimento di 
accertamento della regolarità degli atti e relativa trasmissione agli interessati                                                                    
7) Provvedimento di incarico e relativa trasmissione agli interessarti

Legge n. 230/2005, art. 
1, comma 14; 
Regolamento recante 
la disciplina per 
l'istituzione e la 
copertura di posti di 
Professore 
straordinario a tempo 
determinato 

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Professori

Casetta Francesco, tel 
0102099343, 
francesco.casetta@balbi.unige.it

180 gg Emissione del 
bando Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 37 
strutture 
fondamental
i

4 MOBILITA’ DEI PROFESSORI DI RUOLO – MOBILITA’ 
INTERNA D'ufficio

Dipartimento/Scuola
a) ricezione istanza di parte
b) istruttoria del Dipartimento/Scuola
c) delibera del Dipartimento/Scuola 
d) trasmissione della delibera agli Uffici

1) Istruttoria dell’Ufficio
2) Provvedimento di passaggio ad altro Dipartimento e relativa trasmissione agli 
interessati

Statuto di Ateneo, 
Regolamento in 
materia di mobilità 
interna dei Professori di 
ruolo e dei Ricercatori

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Professori

Casetta Francesco, tel 
0102099343, 
francesco.casetta@balbi.unige.it

60 gg

Dall'esame 
istruttorio delle 
delibere delle 
strutture

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 39 
strutture 
fondamental
i

5 MOBILITA’ DEI PROFESSORI DI RUOLO – PASSAGGIO 
AD ALTRO SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE D'ufficio

Dipartimento/Scuola
a) ricezione istanza di parte
b) istruttoria del Dipartimento/Scuola
c) delibera del Dipartimento/Scuola 
d) trasmissione della delibera agli Uffici

1) Istruttoria dell’Ufficio
2) Parere del Consiglio Universitario Nazionale
3) Provvedimento di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare e relativa 
trasmissione agli interessati

Statuto di Ateneo, 
Regolamento in 
materia di mobilità 
interna dei Professori di 
ruolo e dei Ricercatori

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Professori

Casetta Francesco, tel 
0102099343, 
francesco.casetta@balbi.unige.it

60 gg (esclusi i tempi 
ministeriali per il parere)

Dall'esame 
istruttorio delle 
delibere delle 
strutture

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 40 
strutture 
fondamental
i

6 RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO D'ufficio Sito web di Ateneo, sito 

MIUR

Dipartimento/Scuola
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola 
c) trasmissione della delibera agli Uffici
                                                                                                                                                  
1) Emissione del bando
2) Domande dei candidati
3) Istruttoria dell'Ufficio
4) Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice  e relativa trasmissione agli 
interessati
5) Istruttoria dell'Ufficio
6) Provvedimento di accertamento della regolarità degli atti e relativa trasmissione agli 
interessati
7) Delibera di chiamata del Consiglio di Dipartimento
8) Istruttoria dell’Ufficio
10) Delibera del Consiglio di Amministrazione
11) Stipula del contratto e relativa trasmissione agli interessati

Presentazione delle 
domande dei candidati on 
line

Legge n. 240/2010, art. 
24, comma 3, lettere a), 
b); Regolamento per la 
disciplina dei ricercatori 
a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30 
dicembre 2010, 240

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Ricercatori

Calissi Luigi, tel. 0102099242, 
calissi@unige.it

Dall'emissione del bando 
all'emissione del 
provvedimento di nomina della 
Commissione giudicatrice: 
100 giorni; dall'acquisizione 
dei verbali della Commissione 
giudicatrice alla stipula del 
contratto con il chiamato: 80 
giorni  

Emissione del 
bando; acquisizione 
dei verbali della 
Commissione 
giudicatrice

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 41 
strutture 
fondamental
i

7 MOBILITA’ DEI RICERCATORI - TRASFERIMENTI D'ufficio Sito web di Ateneo, sito 
MIUR

Dipartimento/Scuola
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola 
c) trasmissione della delibera agli Uffici
                                                                                                      1) Emissione del bando
2) Domande dei candidati
3) Delibera di chiamata del Consiglio di Dipartimento interessato 
4) Provvedimento di trasferimento e relativa trasmissione agli interessati

Statuto di Ateneo, 
Regolamento in 
materia di trasferimenti 
dei professori di ruolo e 
dei ricercatori 

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Ricercatori

Calissi Luigi, tel. 0102099242, 
calissi@unige.it 90 gg

Emissione del 
bando; acquisizione 
della delibera di 
chiamata del 
Consiglio dei 
Dipartimento

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 42 
strutture 
fondamental
i

SETTORE MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA



Area	  personale

8 MOBILITA’ DEI RICERCATORI – MOBILITA’ INTERNA D'ufficio

Dipartimento/Scuola
a) ricezione istanza di parte
b) istruttoria del Dipartimento/Scuola
c) delibera del Dipartimento/Scuola 
d) trasmissione della delibera agli Uffici

1) Istruttoria dell’Ufficio
2) Provvedimento di passaggio ad altro Dipartimento e relativa trasmissione agli 
interessati

Statuto di Ateneo, 
Regolamento in 
materia di mobilità 
interna dei Professori di 
ruolo e dei Ricercatori

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Ricercatori

Calissi Luigi, tel. 0102099242, 
calissi@unige.it 60 gg

Dall'esame 
istruttorio delle 
delibere delle 
strutture

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 39 
strutture 
fondamental
i

9 MOBILITA’ DEI RICERCATORI – PASSAGGIO AD ALTRO 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE D'ufficio

Dipartimento/Scuola
a) ricezione istanza di parte
b) istruttoria del Dipartimento/Scuola
c) delibera del Dipartimento/Scuola 
d) trasmissione della delibera agli Uffici

1) Istruttoria dell’Ufficio
2) Parere del Consiglio Universitario Nazionale
3) Provvedimento di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare e relativa 
trasmissione agli interessati

Statuto di Ateneo, 
Regolamento in 
materia di mobilità 
interna dei Professori di 
ruolo e dei Ricercatori

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Reclutamento  Ricercatori

Calissi Luigi, tel. 0102099242, 
calissi@unige.it

60 gg (esclusi i tempi 
ministeriali per il parere)

Dall'esame 
istruttorio delle 
delibere delle 
strutture

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 40 
strutture 
fondamental
i

10 CONFERMA IN RUOLO, PROROGA BIENNIO E 
DECADENZA (AD ESAURIMENTO) D'ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istruttoria dell'Ufficio e comunicazione avvenuto compimento triennio

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c)trasmissione della delibera agli Uffici

2) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
3) Trasmissione atti a Commissione Nazionale
4) ricevimento verbale giudizio Commissione Nazionale
5) Emissione provvedimento di conferma
6) Comunicazione provvedimento interessato

D.P.R. 382/80
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento e 
della delibera della 
Commissione Nazionale per il 
giudizio di conferma)

dall'invio della 
comunicazione 
avvenuto 
compimento 
triennio

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 38 
strutture 
fondamental
i

11 RICONOSCIMENTO SERVIZI (AD ESAURIMENTO) Istanza di parte Autocertificazione dei 
servizi riconoscibili

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Emissione provvedimento di ricostruzione carriera
4) Comunicazione provvedimento interessato e trasmissione al Servizio trattamento 
economico del personale

ART. 103 D.P.R. 382/80
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta cfr 6 risorse 

e bilancio

12 RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Emissione provvedimento 
4) Comunicazione provvedimento interessato

art. 2052 del D.LGS N. 
66/2010

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

13
RICONOSCIMENTO SERVIZI A SEGUITO 
EQUIPARAZIONE ATTIVITÀ PRESTATA ALL’ESTERO (AD 
ESAURIMENTO)

Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Trasmissione atti al MIUR
4) ricevimento provvedimento interministeriale
5) Emissione provvedimento
6) Comunicazione provvedimento interessato

Art.103 D.P.R. 382/80
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi per 
l'emanazione del 
provvedimento 
interministeriale)

da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

14 PROVVEDIMENTO DI  RECEPIMENTO OPZIONE 
IMPEGNO A TEMPO PIENO O A TEMPO DEFINITO Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Emissione provvedimento 
4) Comunicazione provvedimento interessato

art. 11 D.P.R. 382/80 e 
art. 1, comma 2, Legge 
n. 158/1987; ART. 6  
LEGGE N. 240/2010

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

ASSETTI RETRIBUTIVI DI CARRIERA

15 ATTRIBUZIONE ASSEGNO AD PERSONAM A SEGUITO 
NUOVA NOMINA E RIDETERMINAZIONE DELLO STESSO D'ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istruttoria dell'Ufficio
2) Emissione provvedimento
3) Comunicazione provvedimento interessato

D.P.R. 15/12/2011 n. 
232

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg

ricevimento 
provvedimento di 
nomina o variazioni 
stipendiali 

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

16 NULLA OSTA ATTIVITÀ DIDATTICA FUORI SEDE Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO
a) istanza dell'interessato
b) Istruttoria del Dipartimento
c) delibera del Dipartimento
d) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Comunicazione interessato e altro Ateneo 

Legge n° 311/1958 
Regolamento di Ateneo 
in materia di incarichi 
extraistituzionali a 
docenti

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg

ricevimento 
delibera del 
Consiglio di 
Dipartimento

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 43 
strutture 
fondamental
i

17 AUTORIZZAZIONE A COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI 
RICERCA CON ENTI CONVENZIONATI Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza dell'interessato
2) Trasmissione istanza al Dipartimento

DIPARTIMENTO
a) ricevimento istanza dagli Uffici
b) Istruttoria del Dipartimento
c) delibera del Dipartimento
d) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
4) Comunicazione interessato e altro  Ente

 Regolamento di 
Ateneo in materia di 
incarichi 
extraistituzionali a 
docenti

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 44 
strutture 
fondamental
i

18 AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO
a) istanza dell'interessato
b) Istruttoria del Dipartimento
c) delibera del Dipartimento
d) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Eventuale deliberazione Senato Accademico
4) Comunicazione interessato 

Art.7 Legge n.311/58
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi 
dell'eventuale delibera del 
Senato Accademico)

da ricevimento 
delibera del 
Dipartimento

Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

cfr 45 
strutture 
fondamental
i

19 CONFERIMENTO TITOLO PROFESSORE EMERITO O 
ONORARIO D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori;  via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione di proposta Consiglio di Dipartimento
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) ricevimento decreto ministeriale di nomina a professore emerito o onorario
4) Comunicazione interessato  

Art.111 R.D. 31/8/1933, 
n.1592

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it 30 gg (esclusi i tempi 

ministeriali per il 
provvedimento)

da ricevimento 
delibera di proposta 
della struttura

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 7 
strutture 
fondamental
i

20 CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DI 
SALUTE - CONGEDO PER MATRIMONIO Istanza di parte

documentazione 
medica (per congedo 
motivi salute) - 
autocertificazione 
(congedo 
matrimoniale)

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Emissione provvedimento 
4) Comunicazione provvedimento interessato

Artt.37 e 40 D.P.R. 
3/57,  art. 3 L. 537/93 e 
Art 71, I comma, Legge 
133/2008; art. 22
L. 724/94

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg da ricevimento 
istanza di parte Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

21 CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DI 
FAMIGLIA Istanza di parte documentazione a 

supporto dell'istanza 

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio 

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento 
4)  Emissione provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

Artt.37 e 40 D.P.R. 
3/57,  art. 3 L. 537/93 ; 
art. 22
L. 724/94

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

da ricevimento 
istanza di parte Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

cfr 46 
strutture 
fondamental
i

22 INFORTUNI SUL LAVORO:DENUNCIA Istanza di 
parte/d'ufficio

documentazione 
medica attestante 
l'infortunio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Comunicazione denuncia infortunio INAIL e Commissariato P.S.

presentazione denuncia 
all'INAIL tramite procedura 
on-line; trasmissione 
denuncia Commissariato P.S. 
tramite posta certificata

D.P.R. 30/6/1965, 
n.1124;
D. LGS. N. 38/2000

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

2 gg 
(termine di legge)

da ricevimento 
istanza di parte/da 
notizia 
dell'avvenuto 
infortunio

Dirigente Dirigente Area Personale
denuncia  via 
telematica, posta 
certificata

23
CONGEDO DI MATERNITÀ, CONGEDO DI PATERNITÀ; 
CONGEDO PARENTALE, CONGEDO PER MALATTIA DEL 
FIGLIO

Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Emissione provvedimento e relativa comunicazione interessato 

Decreto Legislativo 
26.03.2001, n° 151 e 
ss.mm.ii

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg da ricevimento 
istanza di parte Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

24 CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
4) Emissione Provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

Art.8 L.349/58; 
Art. 17 D.P.R. 382/80; 
L. n. 183/2011 e L. n. 
35/2012

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 47 
strutture 
fondamental
i

25 CONGEDO PER ESCLUSIVA ATTIVITÀ DI RICERCA Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori;  via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
4) Emissione Provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

Art. 17 D.P.R. 382/80; 
L. n. 183/2011 e L. n. 
35/2012

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 47 
strutture 
fondamental
i



Area	  personale

26 ASSEGNAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA 
IN ANTARTIDE D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1)ricevimento proposta di assegnazione al programma

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

2)ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
3)Emissione Provvedimento
4)Comunicazione Ente e interessato

Legge 284/85
D.M. 30/9/85

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

dal ricevimento 
della proposta di 
assegnazione

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 48 
strutture 
fondamental
i

27

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL 
MINISTERO AFFARI ESTERI. ATTRIBUZIONE DELLE 
FUNZIONI DI DIRETTORE DI ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA ALL’ESTERO

Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori;  via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento provvedimento interministeriale
4) Emissione provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

D.P.R. 5/1/67 n. 18
Legge 22.12.1990, 
n°401

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

30 gg 
 (esclusi i tempi della delibera 
del dipartimento e per 
l'emanazione del 
provvedimento 
interministeriale)

da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 49 
strutture 
fondamental
i

28 ASPETTATIVA PER INFERMITÀ Istanza di 
parte/D'Ufficio

documentazione 
medica

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte/Istruttoria Ufficio
2) Richiesta visita fiscale
3) Emissione Provvedimento
4) Comunicazione interessato 

Art 68 D.P.R. 3/57, Art 
71, I comma, Legge 
133/2008   

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

60 gg 

dal ricevimento dell' 
istanza 
documentata/dalla 
data inizio malattia

Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

29 ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA Istanza di parte documentazione a 
supporto dell'istanza

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio 

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento 
4)  Emissione provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

Art. 69 D.P.R. 3/57
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

da ricevimento 
istanza di parte Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

cfr 50 
strutture 
fondamental
i

30 ASPETTATIVA PER INCARICO DIREZIONE STRUTTURA 
COMPLESSA Istanza di parte documentazione a 

supporto dell'istanza

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio 

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento 
4)  Emissione provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

Art. 5 comma 16 D.Lvo 
21.12.99 n. 517

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

da ricevimento 
istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 51 
strutture 
fondamental
i

31 ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PER SITUAZIONI DI 
INCOMPATIBILITÀ D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) ricevimento comunicazione di incompatibilità
2) Emissione Provvedimento
3) Comunicazione interessato 

Art.13 D.P.R. 382/80
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg

dalla data di 
ricevimento 
comunicazione di 
incompatibilità

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

32 ASPETTATIVA PER DIREZIONE DI ISTITUTI E 
LABORATORI EXTRAUNIVERSITARI DI RICERCA Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio 

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento 
4)  Emissione provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

Art. 12 D.P.R. 382/80
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

 dal ricevimento 
dell'istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 52 
strutture 
fondamental
i

33
ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 
PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E ORGANISMI PUBBLICI 
O PRIVATI

Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio 

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento 
4)  Emissione provvedimento
5) Comunicazione provvedimento interessato

ART. 7 L. n. 240/2010
Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

 dal ricevimento 
dell'istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 53 
strutture 
fondamental
i

34 PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI LEGGE 104/92 Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Comunicazione interessato 

Legge 5/2/1992, n.104
Legge n. 183/2010

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg  dal ricevimento 
dell'istanza di parte Dirigente Dirigente Area Personale Via posta

35 DISTACCO PRESSO IL CENTRO LINCEO Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori;  via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio

DIPARTIMENTO
a) Istruttoria del Dipartimento
b) delibera del Dipartimento
c) trasmissione della delibera agli Uffici

3) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento
4) Emissione Provvedimento
5) Comunicazione interessato 

Art.2 Legge 593/77 Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

30 gg (esclusi i tempi della 
delibera del dipartimento)

 dal ricevimento 
dell'istanza di parte Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 54 
strutture 
fondamental
i

36 SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMISSIONE IN 
SERVIZIO A SEGUITO DI SOSPENSIONE CAUTELARE D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istruttoria dell'Ufficio
2) Emissione Provvedimento
3) Comunicazioni interessato 

Art. 91 e 92  D.P.R. 
3/57

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg
dal ricevimento 
della 
documentazione

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

37 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI 
PERSONALE DOCENTE D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) avvio dell'azione disciplinare: istruttoria dell'Ufficio e contestazione di addebiti;
2)  delibera del Collegio di disciplina di Ateneo con parere vincolante;
3) delibera del Consiglio di Amministrazione di irrogazione della sanzione
4) emissione provvedimento 
5) comunicazione del provvedimento all'interessato 

art. 10 L.n. 240/2010; 
D.L. n. 5/2012 
convertito in L. n. 
35/2012;
art. 29 Statuto di 
Ateneo

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

180 gg dalla data di avvio del 
procedimento

dal momento della 
conoscenza dei 
fatti

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

38 ATTIVITA' DI VERIFICA DEL SERVIZIO ISPETTIVO DI 
ATENEO D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) ricevimento verbale Commissione per il Servizio Ispettivo;
2) avvio del procedimento di verifica;
3) trasmissione documetazione interessati a Commissione per il Servizio Ispettivo;
4) ricevimento verbale Commissione per il Servizio Ispettivo di conclusione del 
procedimento
5) comunicazione agli interessati

Regolamento per il 
funzionamento del 
Servizio Ispettivo

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

90 gg dall'avvio del 
procedimento

dalla 
comunicazione 
dell'avvio del 
procedimento

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

39 ATTRIBUZIONE INCENTIVO UNA TANTUM D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istruttoria dell'ufficio;
2) attivazione della procedura on-line per la presentazione delle domande dei docenti ;
3) ricevimento domande dei docenti;
4) avvio lavori Commissione per la valutazione;
5) ricezione verbali Commissione per la valutazione;
6) Istruttoria dell'Ufficio;
7) delibera del Consiglio di Amministrazione;
8) comunicazIone agli interessati

Presentazione delle 
domande dei docenti on line

art. 29, comma 19. 
Legge n. 240/2010
Regolamenti di Ateneo 
in materia

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

90 gg (esclusi i tempi dei 
lavori della Commissione)

dalla scadenza del 
termine di 
presentazione delle 
domande

Consiglio di 
Amministrazione Dirigente Area Personale Via e-mail 

40 RILASCIO AUTORIZZAZIONI INCARICHI RETRIBUITI Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'ufficio
3) Predisposizione verbale Commissione di Ateneo per il rilascio delle autorizzazioni
4) comunicazioni interessato e altri Enti

Art. 53 D. L.vo 
165/2001 e ss mm ii; 
art. 6 Legge n. 
240/2010 e 
Regolamento di Ateneo 
in materia

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg (termine di legge)
dal ricevimento 
della richiesta di 
autorizzazione

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

CESSAZIONI

41 PER VOLONTARIE DIMISSIONI O LIMITI DI SERVIZIO Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Emissione Provvedimento
4) Comunicazioni interessato 

D.P.R. 3/57
legge n. 214/2011

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg dall'istanza 
dell’interessato Rettore Dirigente Area Personale Via posta

42 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istruttoria dell'Ufficio 
2) Emissione Provvedimento
3) Comunicazioni interessato 

D.P.R. 3/57
D.P.R. 382/1980
L. 230/2005

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

60 gg

dalla data di 
ricognizione 
effettuata 
dall'Ufficio, in ogni 
caso almeno 6 
mesi prima del 1° 
novembre

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

43 DISPENSA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Acquisizione verbale Commissione medica
2) Istruttoria dell'ufficio
3) Emissione Provvedimento
4) Comunicazioni interessato 

D.P.R. 3/57
D.M. 187/97

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

15 gg

dall’acquisizione 
del verbale della 
Commissione 
medica competente

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

SUPPLENZE E CONTRATTI



Area	  personale

44

AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI A TITOLO GRATUITO 
OVVERO A TITOLO RETRIBUITO  A PROFESSORI E 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ED ALTRO 
PERSONALE AVENTE TITOLO

D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO/SCUOLA
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento/Scuola
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Richiesta nulla-osta  altro Ateneo
4) Emissione provvedimenti retribuzione insegnamenti/ reportistica affidamenti gratuiti 

Legge n. 240/2010
Regolamento per lo 
svolgimento di attività 
didattica ed  il 
conferimento di 
incarichi di 
insegnamento nei corsi 
di laurea, laurea 
magistrale e di 
specializzazione

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it 60 gg

dal ricevimento 
delle deliberazioni 
dei Consigli di 
Dipartimento/Scuol
a

Rettore: per 
rettribuzione 
insegnamenti

Capo Settore: per 
reportistica e 
archiviazione 
affidamenti gratuiti

Dirigente Area Personale Via posta per 
incarichi retribuiti

cfr 8 
strutture 
fondamental
i

45 AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI A RICERCATORI A 
TEMPO INDETERMINATO D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1)  Deliberazione del Consiglio di Amminitrazione per stanziamento fondi

DIPARTIMENTO/SCUOLA
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola
c) trasmissione della delibera agli Uffici

2) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento/Scuola
3) Istruttoria dell'Ufficio
4) Emissione provvedimenti attribuzione insegnamenti  retribuiti e relative comunicazioni 

Legge n. 240/2010
Regolamento per lo 
svolgimento di attività 
didattica ed  il 
conferimento di 
incarichi di 
insegnamento nei corsi 
di laurea, laurea 
magistrale e di 
specializzazione

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it 60 gg

dal ricevimento 
della deliberazione 
del Consiglio di 
Dipartimento/Scuol
a

Rettore Dirigente Area Personale Via e-mail

cfr 8 
strutture 
fondamental
i

46 CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITÀ DI 
DIDATTICA  A SEGUITO DI DISMISSIONI ANTICIPATE D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, 
assegni di ricerca CEL, via Balbi, 
5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO/SCUOLA
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione Consiglio di  Dipartimento/Scuola
2)Istruttoria dell'Ufficio 
3) Stipula contratto
4) Comunicazione interessato

Deliberazioni Organi di 
Governo 

Area Personale, Servizio Personale Docente, Settore 
Gestione Stato giuridico dei professori; Settore Gestione 
Stato giuridico dei ricercatori, assegni di ricerca CEL

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it

30 gg

dal ricevimento 
della deliberazione 
del Consiglio di 
Dipartimento/Scuol
a

Rettore Dirigente Area Personale Via posta

cfr 9 
strutture 
fondamental
i

47 ATTRIBUZIONE CORSI LIBERI E/O PAREGGIATI D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei ricercatori, assegni di ricerca 
CEL, via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO/SCUOLA
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento/Scuola
2) Emissione provvedimento e relativa comunicazione all'interessato

T.U. n. 1592/1933    
Regolamento didattico 
di Ateneo 

Area Personale,  Settore Gestione Stato giuridico dei 
ricercatori, assegni di ricerca CEL

Federica Zaccheo - tel.: 
0102099260 - fzaccheo@unige.it 90 gg

dal ricevimento 
della deliberazione 
del Consiglio di 
Dipartimento/Scuol
a

Capo Settore  Capo Settore  Via posta

cfr 10 
strutture 
fondamental
i

48 ATTRIBUZIONE E REVOCA AFFIDAMENTI DI 
INSEGNAMENTI IN SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei ricercatori, assegni di ricerca 
CEL, via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

DIPARTIMENTO/SCUOLA
a) Istruttoria del Dipartimento/Scuola
b) delibera del Dipartimento/Scuola
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento deliberazione Consiglio di Dipartimento/Scuola
2) Istruttoria dell'Ufficio
3) Richiesta nulla-osta altro Ateneo
4) reportistica affidamento

DM 270/2004  DM 
509/99 Regolamento 
didattico di Ateneo; 
Regolamento per lo 
svolgimento di attività 
didattica ed  il 
conferimento di 
incarichi di 
insegnamento nei corsi 
di laurea, laurea 
magistrale e di 
specializzazione

Area Personale, Settore Gestione Stato giuridico dei 
ricercatori, assegni di ricerca CEL Federica Zaccheo - tel.: 

0102099260 - fzaccheo@unige.it
90 gg

dal ricevimento 
della deliberazione 
del Consiglio di 
Dipartimento/Scuol
a

 Capo Settore  Capo Settore  per 
reportistica affidamento

cfr 8 
strutture 
fondamental
i

ASSEGNI DI RICERCA

49 CONFERIMENTO ASSEGNI DI RICERCA D'Ufficio

Settore Gestione Stato giuridico 
dei ricercatori, assegni di ricerca 
CEL, via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

Sito web di Ateneo, sito 
MIUR

DIPARTIMENTO/CENTRO
a) Istruttoria del Dipartimento/Centro
b) delibera del Dipartimento/Centro
c) trasmissione della delibera agli Uffici

1) ricevimento documentazione di avvio delle procedure di valutazione comparativa da 
parte delle strutture interessate 
2) Bando di valutazione comparativa
3) domande dei candidati
4) Istruttoria dell'ufficio
5) Provvedimento di nomina delle commissioni guidicatrici
 6) Istruttoria dell'ufficio
7) Provvedimento di approvazione degli atti 
8) stipula dei contratti

Presentazione delle 
domande dei candidati on 
line

art. 22 Legge n. 
240/2010 Regolamento 
per il conferimento di 
assegni di ricerca

Area Personale,  Settore Gestione Stato giuridico dei 
ricercatori, assegni di ricerca CEL

Federica Zaccheo - tel.: 
0102099260 - fzaccheo@unige.it

90 gg (esclusi i tempi di 
presentazione delle domande 
dai candidati e  dei lavori della 
Commissione)

da ricevimento 
documentazione da 
parte delle strutture 
interessate

Direttore Generale Dirigente Area Personale Via posta

cfr 33 
strutture 
fondamental
i

50 CONGEDI DI MATERNITÀ E CESSAZIONI PER 
ASSEGNISTI DI RICERCA Istanza di parte

Settore Gestione Stato giuridico 
dei ricercatori, assegni di ricerca 
CEL, via Balbi, 5, 
orari di servizio - 
gestione.personale.docente@unig
e.it

richiesta informale telefonica, 
per posta elettronica o previo 
appuntamento con gli uffici

1) Istanza di parte
2) Istruttoria dell'ufficio
3) Emissione provvedimento e relativa comunicazione interressato

D.Lvo 26.03.2001 n. 
151; Art. 22 Legge n. 
240/2010
Regolamento per il 
conferimento di assegni 
di ricerca

Area Personale, Settore Gestione Stato giuridico dei 
ricercatori, assegni di ricerca CEL Federica Zaccheo - tel.: 

0102099260 - fzaccheo@unige.it
30 gg

dal ricevimento 
dell'istanza 
documentata

Capo Settore: per 
maternità e 
cessazione nei termini 

Direttore Generale: 
negli altri casi

Capo Settore/ Direttore 
Generale Via posta

SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

1 Reclutamento a tempo indet. del personale tecnico 
amministrativo mediante procedura concorsuale D'ufficio

- sito di Ateneo                                 
- via posta                                        
- affissione all'albo                    
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) Istruttoria dell'ufficio                                            2) Bando di concorso
3) Domande dei candidati
4) Istruttoria dell'ufficio                                                                                                                                                                                 
5) Provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice e relativa 
comunicazione
6)inizio lavori da parte della Commissione esaminatrice
7) Istruttoria dell'ufficio
8) Accertamento della regolarità degli atti
9) Decreto approvazione atti

Domanda di partecipazione 
al concorso on line 

D.P.R. 487/94; 
Regolamento di 
assunzione del 
personale tecnico 
amministrativo; D.lgs 
165/01 e s.m.i.

Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         180 gg 

dall'inizio dei lavori 
da parte della 
Commissione 
esaminatrice

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

################

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

2 Reclutamento a tempo determinato del personale tecnico 
amministrativo mediante procedura concorsuale D'ufficio

- sito di Ateneo                                 
- via posta                                        
- affissione all'albo                    
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) Richiesta della struttura ed eventuale delibera di impegno finanziario
2) Istruttoria dell'ufficio
3) Bando di concorso
4) Domanda dei candidati                                                                                                                                                                                    
5) Istruttoria dell'ufficio                                                                                                                                                                                        
6) Provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice e relativa 
comunicazione
7) inizio lavori da parte della Commissione esaminatrice
8) Istruttoria dell'ufficio
9) Accertamento della regolarità degli atti                                                      10) Decreto 
approvazione atti         

Domanda di partecipazione 
al concorso on line 

D.P.R. 487/94, 
Regolamento di 
assunzione del 
personale tecnico 
amministrativo, CCNL 
di comparto 

Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         180 gg 

dall'inizio dei lavori 
da parte della 
Commissione 
esaminatrice

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

################

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

3 Trasferimento da altra amministrazione D'ufficio

- sito di Ateneo                                 
- via posta                                                     
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) Avviso di mobilità 
2) Istruttoria dell’Ufficio 
3) Assenso dell'Ateneo
4) provvedimento di trasferimento

C.C.N.L. di comparto                            
D.lgs 165/01 e s.m.i.

Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         90 gg 

dalla 
comunicazione da 
parte dell'assenso 
dell'Amministrazion
e 

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

- via posta                                       
- via PEC                                  
- via e-mail

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

4 Trasferimento per mobilità intercompartimentale Istanza di parte 

domanda contenente la 
motivazione al 
trasferimento e 
curriculum vitae

Settore Reclutamento del 
personale                                            
Via Balbi 5                                                
Orario di ricevimento al pubblico:                                      
dal lunedì al giovedì 10.00 - 12.00 
/ 14.00 - 15.00 venerdì 10.00 - 
13.00                   Telefono: (+39) 
010 209 - 9507             indirizzo e-
mail: 
reclutamento.personale@unige.it

                                            - 
via posta                                                     
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) Istruttoria dell’Ufficio 
2) Rilascio ed acquisizione del nulla osta                    
3) Acquisizione parere del MIUR                                                 4) Provvedimento di 
trasferimento

D.lgs 165/01 e s.m.i.
Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         90 gg 

dall'assenso delle 
Amministrazioni e 
del MIUR

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

- via posta                                       
- via PEC                                  
- via e-mail

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

5 reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico 
amministrativo disabile mediante chiamata numerica D'ufficio

                                 - via 
posta                                                     
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) rilevazione necessità personale disabile presso Strutture dell'Ateneo
2) richiesta di avviamento al lavoro all'Ufficio provinciale  competente 
3) istruttoria 
4) provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice e di determinazione 
delle prove e relativa comunicazione
5) inizio lavori Commissione esaminatrice                                                                                     
6) accertamento della regolarità degli atti  della procedura di selezione della Commissione 
esaminatrice
7) Decreto approvazione atti

Legge n. 68/1999; 
Regolamento di 
assunzione del 
personale tecnico 
amministrativo; D.Lgs 
n.  165/2001 e s.m.i.

Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         180 gg 

dall'inizio dei lavori 
da parte della 
Commissione 
esaminatrice

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

- via posta                                       
- via PEC                                  
- (o consegna a 
mano)

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

6
reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico 
amministrativo disabile mediante inserimento lavorativo 
(chiamata nominativa)

D'ufficio

                                - via 
posta                                                     
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) richiesta all'Ufficio  provinciale competente 
2) stipula protocollo d'intesa inerente il tirocinio lavorativo del  disabile
3) istruttoria 
4) provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice e di determinazione 
delle prove al termine del tirocinio e relativa comunicazione
5) inizio lavori Commissione esaminatrice
6) accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione della Commissione 
esaminatrice
7) Decreto approvazione atti

Legge n. 68/1999; 
Regolamento di 
assunzione del 
personale tecnico 
amministrativo; D.Lgs 
n.  165/2001 e s.m.i.

Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         180 gg 

dall'inizio dei lavori 
da parte della 
Commissione 
esaminatrice

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

- via posta                                       
- via PEC                                  
- (o consegna a 
mano)

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

7 reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico 
amministrativo disabile -  Art. 18 L. 68/99 Istanza di parte 

curriculum vitae e 
dichiarazione 
sostitutiva contenente 
la categoria di 
appartenenza

Settore Reclutamento del 
personale                                            
Via Balbi 5                                                
Orario di ricevimento al pubblico:                                      
dal lunedì al giovedì 10.00 - 12.00 
/ 14.00 - 15.00 venerdì 10.00 - 
13.00                   Telefono: (+39) 
010 209 - 9507             indirizzo e-
mail: 
reclutamento.personale@unige.it

                                - via 
posta                                                     
- sportello                                   
- telefono                                    
- e-mail

1) esame dell'istanza
2) rilevazione contingente posti riservati alle categorie di appartenenza
3) rilevazione necessità delle strutture
4) istruttoria 
5) provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice e di determinazione 
delle prove e relativa comunicazione  
6) inizio lavori Commissione esaminatrice
7) accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione della Commissione 
esaminatrice                                             
8) Decreto approvazione atti

Legge n. 68/1999; 
Regolamento di 
assunzione del 
personale tecnico 
amministrativo; D.Lgs 
n.  165/2001 e s.m.i.

Area personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore Reclutamento del personale e 
mobilità

Bruzzo Ivana, tel 0102099507, 
reclutamento.personale@unige.it         180 gg 

dall'inizio dei lavori 
da parte della 
Commissione 
esaminatrice

Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Gatti                                                               
e-mail: 
direttore@balbi.unige.it                                                       

- via posta                                       
- via PEC                                  
- (o consegna a 
mano)

Dott.ssa Roberta Cicerone                     
Telefono: (+39) 010209 - 9265                                           
E-mail: 
reclutamento.personale@unige.it 

8 Attività di verifica svolte dal Servizio Ispettivo Ufficio telefonicamente o tramite e-
mail

comunicazione al personale 
sorteggiato dell'avvio del 
procedimento nei loro 
confronti

1) esame verbale della commissione ed elenco nominativi sorteggiati
2) comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento
3) trasmissione alla Commissione della documentazione prodotta dagli interessati
4) comunicazione esiti verifica

L. 662/1996;    Decreto 
Regolamento per il 
funzionamento del 
servizio ispettivo

Area Personale, Servizio personale tecnico 
amministrativo, Settore gestione dello stato giuridico del 
personale

Professori di I e II fascia: Sandra 
Turbino - tel.: 0102099406, 
sandra.turbino@balbi.unige.it

Ricercatori: Federica Zaccheo - 
tel.: 0102099260 - 
fzaccheo@unige.it                                                                                                                                                                                                                                            
Personale tecnico-amministrativo:      
Mauro Mariotti, tel 01020951539, 
mariotti@balbi.unige.it             

90 gg

30 gg. per l'invio da 
parte dei dipendenti 
della documentazione 
richiesta dalla 
Commissione

comunicazione 
dell'avvio del 
procedimento

Ufficio

Dott. Mario Picasso                                         
010209-9297       
amministrazione.persona
le@unige.it

via posta ################################



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

Id. proc. Denomina
zione 
procedime
nto

Tipo 
procedime
nto 
(Ufficio/ist
anza di 
parte)

Procedime
nti ad 
istanza  di 
parte: atti 
e 
documenti 
da 
allegare 
all'istanza  

Procedimenti ad istanza di 
parte: uffici, indirizzi,  orari 
e modalità di accesso, 
recapiti telefonici  e caselle 
di posta elettronica 
istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 
ottenere  le informazioni  
relative ai procedimenti 
in corso

Descrizion
e sintetica 
del 
procedime
nto

Elenco degli 
adempimenti 
procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
dematerial
izzazione 
documenti 

Fonte 
normativa 
e 
riferimenti 
normativi 
utili

Ufficio responsabile del 
procedimento (unità 
organizzativa responsabile 
dell'istruttoria)

Responsabile del procedimento, 
recapiti telefonici e casella di posta 
elettronica istituzionale

Termine di 
conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 
procedime
ntali 
rilevanti

Atto di 
inizio 
decorrenz
a del 
termine

Organo o 
ufficio 
competent
e 
all'adozio
ne del  
provvedim
ento finale

Nome del 
responsab
ile 
dell'adozi
one del 
provvedim
ento 
finale, 
recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 
elettronica 
istituziona
le 

Modalità 
di 
trasmissio
ne del 
provvedim
ento finale

Casi in cui 
i 
provvedim
enti   
possono 
essere 
sostituiti 
da una 
dichiarazi
one 
dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 
attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 
potere 
sostitutivo 
del 
responsab
ile del 
procedime
nto, 
recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 
elettronica 
istituziona
le

Numero 
arabo 
progressivo 
attribuito al 
procediment
o

Identificazio
ne sintetica 
del 
procediment
o

Se il 
procediment
o inizia per 
istanza di 
parte oppure 
se viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominazio
ne del 
procediment
o non sia 
sufficiente a 
far 
comprender
e a quale 
procediment
o ci si 
riferisca

Una breve elencazione 
numerica dell'iter 
procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da parte 
di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procediment
o gestibili 
esclusivame
nte on line, 
con e-mail o 
con firma 
digitale

Breve 
indicazione 
delle norme 
che sono 
alla base 
dell'attività 
amministrati
va

L'Ufficio responsabile del 
procedimento coincide con 
quello che redige la tabella. 
Detto Ufficio, ai sensi dell'art. 4 
L. n. 241/90, coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento 
procedimentale inclusa 
l'eventuale emanazione del 
provvedimento finale.
Nelle restanti colonne della 
tabella sarà sufficiente scrivere 
la parola Ufficio per riferirsi a 
quello responsabile del 
procedimento

Per il nominativo e i recapiti telefonici, 
utilizzare il motore di ricerca del sito 
internet di Ateneo "Cerca Uffici" 
impostando il riferimento dell'ufficio 
indicato nella colonna. ( Es: Cerca Uffici: 
Settore Fomazione permanente) 

il numero 
massimo di 
giorni che si 
ritengono 
necessari 
per adottare 
il 
provvedime
nto finale o, 
se previsti, il 
numero di 
giorni 
indicati 
direttamente 
dalla fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolamento 
di Ateneo o 
nazionale) 
che 
stabilisce la 
durata del 
procediment
o

Da quale 
atto o 
circostanza 
inizia il 
procediment
o 
amministrati
vo

Qual è 
l'organo 
competente 
ad emettere 
il 
provvedime
nto finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via posta;
- e-mail;
- 
pubblicazion
e all' albo;
- 
pubblicazion
e in internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificare 
come)

SETTORE OFFERTA FORMAZIONE PERMANENTE
1 Corsi di 

formazione 
e 
perfezionam
ento: bando 
di concorso 

Istanza di 
parte / 
d'ufficio

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

sito internet,  telefono, fax, 
personalmente, posta, e-mail

1) delibera dipartimento 
o determina dirigenziale 
istituzione corso
2) emissione bando

2) bando 
disponibile 
on line

D.R. n. 1250
del 
27.12.2013 
Regolament
o dei corsi di 
perfezionam
ento, di 
aggiorname
nto 
professional
e e di 
formazione 
permanente 
e dei corsi 
per master 
universitari 
di primo e 
secondo 
livello

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Settore Offerta formazione 
permanente

30 gg. delibera 
dipartimento 
o determina 
dirigenziale

bando corsi 
dip: 
Direttore 
Dipartimento

bando corsi 
perform: 
Rettore

Direttore 
Dipartiment
o 
competent
e/Prof. 
Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  tel. 
010 
2099250

pubblicazion
e on line

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

2 Corsi di 
formazione 
e 
perfezionam
ento: 
esclusione 
da concorso

d'ufficio come da 
bando

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

 telefono,  personalmente, 
posta, 
e-mail

1) L'Ufficio procede a 
verificare la completezza 
della domanda e del 
pagamento dei bollettini 
dovuti;
2) l'Ufficio verifica 
l'iscrivibilità 
dell'interessato in base 
alla graduatoria 
concorsuale;
3) l'Ufficio chiede di 
completare eventuali dati 
mancanti entro un certo 
termine;
4) l'Ufficio predispone la 
lettera di esclusione, in 
caso di verificata 
assenza dei requisiti di 
iscrizione;         5) se la 
domanda presenta i 
requisiti richiesti, l'Ufficio 
inserisce i dati nel 
programma "Segreterie 
Studenti"

nessuna 
fase

D.R. n. 1250
del 
27.12.2013 
Regolament
o dei corsi di 
perfezionam
ento, di 
aggiorname
nto 
professional
e e di 
formazione 
permanente 
e dei corsi 
per master 
universitari 
di primo e 
secondo 
livello

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Settore Offerta formazione 
permanente

30 gg. scadenza 
del bando di 
concorso

Provvedime
nto di 
esclusione 
alla firma del 
Dirigente/not
a di 
trasmissione 
della 
documentazi
one 
concorsuale 
alla 
commission
e 
giudicatrice

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it/ 
Commissio
ne 
aggiudicatri
ce

via posta Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

3 Corsi di 
formazione 
e 
perfezionam
ento: 
approvazion
e atti 
concorso e 
pubblicazion
e 
graduatoria 
ammessi

d'ufficio come da 
bando

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

sito internet,  telefono, fax, 
personalmente, posta, e-mail

1) Espletamento della 
selezione a cura della 
relativa commissione
2) Pubblicazione on line 
della graduatoria

pubblicazion
e della 
graduatoria 
on line

D.R. n. 1250
del 
27.12.2013 
Regolament
o dei corsi di 
perfezionam
ento, di 
aggiorname
nto 
professional
e e di 
formazione 
permanente 
e dei corsi 
per master 
universitari 
di primo e 
secondo 
livello

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Settore Offerta formazione 
permanente

max 30 gg. scadenza 
del bando di 
concorso

Provvedime
nto alla firma 
del Dirigente

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it/ 
Commissio
ne 
aggiudicatri
ce

on line Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

4 Corsi di 
formazione 
e 
perfezionam
ento: 
iscrizione

Istanza di 
parte

come da 
bando

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

sito internet,  telefono, fax, 
personalmente, posta, e-mail

1) L'Ufficio procede a 
verificare la completezza 
della domanda e del 
pagamento dei bollettini 
dovuti;
2) l'Ufficio verifica 
l'iscrivibilità 
dell'interessato in base 
alla graduatoria 
concorsuale;
3) l'Ufficio chiede di 
completare eventuali dati 
mancanti entro un certo 
termine;
4) l'Ufficio predispone la 
lettera di esclusione, in 
caso di verificata 
assenza dei requisiti di 
iscrizione;
5) se la domanda 
presenta i requisiti 
richiesti, l'Ufficio 
inserisce i dati nel 
programma "Segreterie 
Studenti";

iscrizione on 
line

D.R. n. 1250
del 
27.12.2013 
Regolament
o dei corsi di 
perfezionam
ento, di 
aggiorname
nto 
professional
e e di 
formazione 
permanente 
e dei corsi 
per master 
universitari 
di primo e 
secondo 
livello

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Settore Offerta formazione 
permanente

30 approvazio
ne 
graduatoria

Registrazio
ne delle 
iscrizioni a 
cura del 
Servizio 
Alta 
Formazion
e

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

on line Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

5 incarichi e 
relativi 
compensi 
personale 
interno 
coinvolto 
nell'attività 
didattica di 
master e 
corsi 

d'ufficio Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

telefono, fax, personalmente, 
posta,
 e-mail

1) delibera del comitato 
gestione per individuazione 
docenti da incaricare
2) delibera/determina 
organo di vertice 
responsabile del 
master/corso 
3) avvio aula (calendario) 
da parte gruppo di lavoro 
progettazione e gestione
4) affidamento incarico 
inteso come comunicazione 
al singolo docente del 
riconoscimento del 
compenso nell'ambito del 
conto terzi
5) relazione conclusiva da 
parte del Comitato di 
gestione e successiva 
delibera dell'organo di 
vertice responsabile del 
master/corso
6) invio a area risorse e 
bilancio documentazione 
per pagamento (dati 
cumulativi ragioneria per 
progetto e dettaglio ufficio 
stipendi per nominativi)

fase 3) e 
fase 5) 
come 
anticipazion
e

D.R. n. 417
del 
03.10.2011 
Regolament
o recante la 
disciplina 
dei contratti 
di ricerca e 
di 
consulenza, 
delle 
convenzioni 
di ricerca 
per conto 
terzi nonché 
del 
procediment
o di 
conferiment
o di incarichi 
interni 
retribuiti ai 
docenti

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

 Capo Servizio Formazione permanente e 
orientamento al lavoro

variabile in 
base alla 
calendarizza
zione 
docenze e 
alle 
scadenze 
per il 
pagamento 
conto terzi 

delibera 
Comitato di 
gestione

nota 
Stipendi 
firma 
Dirigente

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it 

via 
posta/posta 
elettronica

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

6 incarichi e 
relativi 
compensi 
personale 
esterno 
coinvolto 
nell'attività 
didattica di 
master e 
corsi 

d'ufficio Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

telefono, fax, personalmente, 
posta,
 e-mail

1) delibera del comitato 
gestione per individuazione 
docenti da incaricare
2) delibera/determina 
organo di vertice 
responsabile del 
master/corso 
3) avvio aula (calendario) 
da parte gruppo di lavoro 
progettazione e gestione
3) affidamento incarico  
(interazione con uffici 
finanziari per 
documentazione contabile 
e fiscale)
4) invio a ufficio stipendi 
documentazione per 
pagamento

parte 
contabile 
affidamento 
incarichi 
fase 4 
(contatti via 
mail per 
documentazi
one, per 
dichiarazion
e coniugio, 
per codice 
comportame
nto per 
docenti; 
registrazioni 
contabili 
tramite 
programma 
ugov; 
pubblicazion
e incarico 
sul sito di 
Ateneo)

DPR 
382/1980
Legge 
190/2012 
(legge 
anticorruzio
ne)
D.R. n. 324 
del 
03.06.2013 
(dichiarazion
e coniugio)
D.P.R. 16 
aprile 2013, 
n. 62 
(Codice di 
comportame
nto dei 
dipendenti 
pubblici)
D. Lgs. 
33/2013 
(pubblicazio
ne e 
adempiment
i 
trasparenza)
D. Lgs. 
192/2012 

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Servizio Formazione permanente e 
orientamento al lavoro

variabile in 
base alla 
calendarizza
zione 
docenze 
(fatture e 
note di 
prestazione 
inviate a 
stipendi  
entro 5 
giorni dalla 
data del 
protocollo)

delibera 
Comitato di 
gestione

nota 
Stipendi 
firma 
Dirigente

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

via posta Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

7 Stipula di 
una 
convenzione 
per lo 
svolgimento 
di stage e 
tirocini 
curriculari 
nell'ambito 
di master 
(Ateneo 
soggetto 
ospitante)

Istanza di 
parte

Testo 
convenziona
le

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

sito internet,  telefono, fax, 
personalmente, posta, e-mail

1) esame testo 
convenzionale pervenuto 
dal soggetto promotore
2) individuazione strutture 
universitarie eventualmente 
disponibili ad accogliere 
tirocinanti
3)  corrispondenza fra le 
Parti per addivenire a 
stesura definitiva condivisa   
del testo
4) sottoscrizione 
5) trasmissione copia di 
pertinenza a controparte

4) come da 
D.L. 
145/2013 e 
ss.mm.ii 
stipula 
digitale in  
caso di 
contratti 
pubblici o 
accordi tra 
PP.AA.

L. 196/97 
art. 18
DM 142/98 -  
Delibera 
Giunta 
Regione 
Liguria n. 
1052/8.8.20
13  - 
Delibere: 
S.A. del 
15.12.03 - 
C.d.A. del 
22.12.03 - 
S.A. del 
22.4.09 e 
C.d.A del 
28.4.09

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Dirigente
Area formazione permanente e post 
lauream

60 gg ricezione 
istanza

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Via 
posta/posta 
elettronica 
certificata

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

8 Stipula 
Protocolli/Co
nvenzioni, 
accordi 
quadro e 
collaborazio
ne per 
attività e 
iniziative di 
formazione 
permanente

Istanza di 
parte/Ufficio

Testo 
convenziona
le

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

telefono, fax, personalmente, 
posta,
 e-mail

Realizzazion
e iniziative 
in 
collaborazio
ne con 
soggetti 
esterni 
pubblici e 
privati

1) contatti preliminari
2) predisposizione/disamina 
testo convenzionale e 
proposta eventuali 
modifiche/integrazioni
3) predisposizione 
istruttoria per gli Organi di 
Governo
4) sottoscrizione 
5) trasmissione copia di 
pertinenza a controparte
6) pubblicizzazione agli 
interessati
7) gestione delle entrate o 
delle uscite eventualmente 
derivanti dalla stipula degli 
accordi

4) come da 
D.L. 
145/2013 e 
ss.mm.ii 
stipula 
digitale in  
caso di 
contratti 
pubblici o 
accordi tra 
PP.AA.

Statuto       
Regolament
o d'Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità            

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Dirigente
Area formazione permanente e post 
lauream

90 gg salvo 
termini 
diversi 
previsti dalle 
convenzioni

ricezione 
istanza

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Via 
posta/posta 
elettronica 
certificata

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

9 agevolazioni 
economiche 
su quota 
iscrizione 
agli studenti 
in esito a 
procedure 
concorsuali 

Istanza di 
parte/ufficio 
[dipende se 
da 
disponibilità 
enti esterni a 
seguito 
stipula di 
convenzioni 
o comitati di 
gestione dei 
corsi/master
]

come da 
bando del 
corso/maste
r (cfr. 
procediment
o n. 1)

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

sito internet,  telefono, fax, 
personalmente, posta, e-mail 
posta elettronica, PEC

Procedure 
necessarie 
per 
l'erogazione 
agli aventi 
diritto delle 
borse/contri
buti 
[agevolazion
i 
economiche 
su quote di 
iscrizione]

1) emissione regolamento 
borse di studio da parte del 
comitato di gestione
2) ricevimento dell'istanza
3) controllo della 
sussistenza del diritto e 
della regolarità dell'istanza
4) svolgimento procedura 
concorsuale [a cura del 
comitato di gestione]
4) concessione 
agevolazione economica su 
quota di iscrizione 
(provvedimento 
autorizzativo da inviare ad 
Area Risorse e Bilancio)

Acquisizione 
istanza 
anche 
tramite PEC

Delibera 
Organi, 
Bando

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Settore Offerta formazione 
permanente

60 gg
salvo termini 
diversi 
previsti dal 
bando

Inizio 
procediment
o d'ufficio o 
ricezione di 
istanza

Dirigente 
Area 
Formazione 
permanente 
e post 
lauream

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

via posta, e-
mail e 
pubblicazion
e su sito 
d'Ateneo

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

10 rilascio 
certificati 

Istanza di 
parte

Servizio formazione permanente 
e orientamento al lavoro - 
PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 
tel +39 010 209 9466
fax +39 010 209 9469
www.perform.unige.it
perform@unige.it
orari di accesso: dal lunedì al 
giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00  e dalle ore 14,00 alle ore 
17,00; venerdì dalle ore 9,00 
alle 13,00

telefono, fax, personalmente, 
posta,
 e-mail

1) ricevimento dell'istanza
2) controllo della 
sussistenza del diritto e 
della regolarità dell'istanza
3) emissione del certificato

nessuna 
fase

- Regolamento 
Studenti;
- Regolamento 
dei corsi di  
aggiornament
o 
professionale 
e di 
formazione 
permanente e 
dei corsi per 
Master 
Universitari di I 
e II livello;
- Bando di 
concorso 

Servizio formazione 
permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm
Area formazione permanente e 
post lauream
Settore offerta formazione 
permanente 

Capo Settore Offerta formazione 
permanente

30 gg ricezione 
istanza

Dirigente 
Area 
Formazione 
permanente 
e post 
lauream

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

via posta Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

SETTORE PLACEMENT E SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO AL LAVORO
11 Stipula di 

una 
convenzione 
di Ateneo 
per lo 
svolgimento 
di tirocini 
curriculari  

d'ufficio o 
istanza di 
parte

Testo 
convenziona
le

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova  - tel. 0102099675 - fax 
0102095652 - email: 
sportellolavoro@unige.it - 
www.studenti.unige.it/lavoro/ - 
Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

posta, posta elettronica, 
PEC, telefono, fax, 
personalmente

La 
normativa di 
riferimento 
richiede la 
stipula di 
convenzioni 
tra soggetto 
promotore e 
soggetto 
ospitante

1) disamina eventuali 
richieste di 
modifiche/integrazioni dello 
schema convenzionale 
deliberato dagli Organi di 
Ateneo, proposte dal 
soggetto ospitante      
2)  corrispondenza fra le 
Parti per addivenire a 
stesura definitiva condivisa  
del testo
3) eventuale istruttoria per 
Organi  di Ateneo nel caso 
di testi convenzionali non 
conformi allo schema tipo                
4) sottoscrizione delle Parti                          
5) registrazione nel 
database "Accessori"
6) pubblicizzazione alle 
strutture interne interessate
7) trasmissione copia 
convenzione alla 
controparte e a soggetti 
esterni indicati dalla 
normativa in materia  
secondo le modalità 
previste dalla stessa                  

sottoscrizion
e digitale nel 
caso di enti 
pubblici  
(fase 4)

L. 196/97 
art.18
DM 142/98 - 
Delibere  
Regionali 
ove adottate 
-
Delibera 
S.A. del 
22.4.09 e 
C.d.A del 
28.4.09

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova

Capo settorePlacement e servizi per 
l'orientamento al lavoro  

60 gg Inizio 
procediment
o 
d'ufficio/rice
zione 
istanza

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  tel. 
010 
2099250

Via 
posta/posta 
elettronica 
certificata

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

12 Stipula di 
una 
convenzione 
di Ateneo 
per lo 
svolgimento 
di tirocini 
extracurricul
ari (post 
lauream) 

d'ufficio o 
istanza di 
parte

Testo 
convenziona
le

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova  - tel. 0102099675 - fax 
0102095652 - email: 
sportellolavoro@unige.it - 
www.studenti.unige.it/lavoro/ - 
Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

posta, posta elettronica, 
PEC, telefono, fax, 
personalmente

La 
normativa di 
riferimento 
richiede la 
stipula di 
convenzioni 
tra soggetto 
promotore e 
soggetto 
ospitante

1) disamina testo 
convenzionale verifica della 
sua corrispondenza a 
quanto disposto dalla 
disciplina regionale di 
riferimento       
2)  corrispondenza fra le 
Parti per addivenire a 
stesura  condivisa  del testo 
3) registrazione nei  sistemi 
informativi regionali          
4) sottoscrizione                         
5) registrazione nel 
database di Ateneo 
"Accessori" 
6) pubblicizzazione alle 
strutture interne interessate
7) trasmissione copia 
convenzione a soggetti 
esterni indicati dalla 
normativa in materia  
secondo le modalità 
previste dalla stessa                  

sottoscrizion
e digitale nel 
caso di enti 
pubblici (4)

Delibere  
Regionali/Pr
ovincie 
autonome 

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova

Capo settorePlacement e servizi per 
l'orientamento al lavoro  

60 gg Inizio 
procediment
o 
d'ufficio/rice
zione 
istanza

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Via 
posta/posta 
elettronica 
certificata

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

13 Stipula di 
una 
convenzione 
per lo 
svolgimento 
di tirocini 
(curriculari 
ed 
extracurricul
ari) (Ateneo 
soggetto 
ospitante)

Istanza di 
parte

Testo 
convenziona
le

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova  - tel. 0102099675 - fax 
0102095652 - email: 
sportellolavoro@unige.it - 
www.studenti.unige.it/lavoro/ - 
Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

posta, posta elettronica,PEC,  
telefono, fax, personalmente

La 
normativa di 
riferimento 
richiede la 
stipula di 
convenzioni 
tra soggetto 
promotore e 
soggetto 
ospitante

1) esame testo 
convenzionale pervenuto 
dal soggetto promotore
2) individuazione strutture 
universitarie eventualmente 
disponibili ad accogliere 
tirocinanti
3)  corrispondenza fra le 
Parti per addivenire a 
stesura definitiva condivisa 
del testo
4) sottoscrizione 
5) trasmissione copia di 
pertinenza a controparte
6) informazione a referenti 
tirocini delle Facoltà e 
strutture interessate

sottoscrizion
e digitale nel 
caso di enti 
pubblici 
(fase 4)

L. 196/97 
art. 18
DM 142/98 -  
Delibera 
Giunta 
Regione 
Liguria n. 
1052/8.8.20
13  - 
Delibere: 
S.A. del 
15.12.03 - 
C.d.A. del 
22.12.03 - 
S.A. del 
22.4.09 e 
C.d.A del 
28.4.09

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova

Capo settorePlacement e servizi per 
l'orientamento al lavoro  

60 gg ricezione 
istanza

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Via 
posta/posta 
elettronica 
certificata

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

14 Stipula 
Protocolli/Co
nvenzioni 
per attività e 
iniziative di 
orientament
o al lavoro

Istanza di 
parte/Ufficio

Testo 
convenziona
le

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova  - tel. 0102099675 - fax 
0102095652 - email: 
sportellolavoro@unige.it - 
www.studenti.unige.it/lavoro/ - 
Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

posta, posta elettronica,PEC,  
telefono, fax, personalmente

Realizzazion
e 
iniziative/ser
vizi di 
orientament
o al lavoro in 
collaborazio
ne con 
soggetti 
esterni- 

1) contatti preliminari 
2) predisposizione/disamina 
testo convenzionale e 
proposta eventuali 
modifiche/integrazioni
3) predisposizione 
istruttoria per gli Organi di 
Governo
4) sottoscrizione 
5) trasmissione copia di 
pertinenza a controparte
6) pubblicizzazione agli 
interessati

sottoscrizion
e digitale nel 
caso di enti 
pubblici 
(fase 4)

Statuto       
Regolament
o d'Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità            

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova

Capo settorePlacement e servizi per 
l'orientamento al lavoro  

90 gg ricezione 
istanza

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Via 
posta/posta 
elettronica 
certificata

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

15 Borse/contri
buti  per 
tirocini/attivit
à di 
orientament
o al lavoro e 
placement
Gestione 
bandi di 
concorso.

d'ufficio Documenti 
indicati dal 
bando

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova  - tel. 0102099675 - fax 
0102095652 - email: 
sportellolavoro@unige.it - 
www.studenti.unige.it/lavoro/ - 
Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

posta, posta elettronica, 
PEC, telefono, fax, 
personalmente

Borse/contri
buti 
assegnati a 
studenti/neol
aureati  su 
fondi di 
Ateneo, 
comunitari, 
ministeriali o 
derivanti da 
donazioni

1) Predisposizione, 
emissione (Decreto 
Rettorale) e diffusione 
bando di concorso; 
2) Acquisizione delle 
domande degli studenti e/o 
laureati;
3) Verifica conformità 
candidature ai requisiti
4) Notifica eventuali 
provvedimenti di esclusione 
adottati dal Dirigente
5) Predisposizione Decreto 
Rettorale di nomina della  
Commissione giudicatrice
6) Pubblicazione 
graduatorie
7) Comunicazioni ai 
vincitori e acquisizione 
accettazione 
borsa/contributo.

Diffusione 
tramite 
Internet e 
mailing list - 
acquisizione 
domande 
anche 
tramite PEC  
- 
Pubblicazion
e 
graduatorie 
su Internet - 
Comunicazi
oni ai 
vincitori e 
accettazione 
anche con 
mail 

In relazione 
alla natura 
dei fondi su 
cui gravano 
le 
borse/contri
buti

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova

Capo settorePlacement e servizi per 
l'orientamento al lavoro  

90 gg (prima 
120)

Emissione 
bando di 
concorso

Dirigente o 
Rettore (a 
seconda 
della 
caratteristica 
del bando)

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it; Prof. 
Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Via posta- e-
mail - 
pubblicazion
e in Internet 
(sito di 
Ateneo)

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

16 Erogazione 
borse/contri
buti 

istanza di 
parte/d'uffici
o

Documenti 
indicati dal 
bando

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova  - tel. 0102099675 - fax 
0102095652 - email: 
sportellolavoro@unige.it - 
www.studenti.unige.it/lavoro/ - 
Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

posta, posta elettronica, 
PEC, telefono, fax, 
personalmente

Procedure 
necessarie 
per 
l'erogazione 
agli aventi 
diritto delle 
borse/contri
buti per 
tirocini/attivit
à di 
orientament
o al lavoro e 
placement

1) acquisizione istanza di 
parte
2) verifica documentazione 
prodotta e ammissibilità 
erogazione
3) predisposizione 
provvedimento 
autorizzativo e invio all'Area 
Risorse e Bilancio

Acquisizione 
istanza 
anche 
tramite PEC

Delibera 
Organi, 
Bando

Settore Placement e servizi per 
l'orientamento al lavoro -  Via 
Bensa, 1  (3°piano) 16124 
Genova

Capo settorePlacement e servizi per 
l'orientamento al lavoro  

60 gg
salvo termini 
diversi 
previsti dal 
bando

Inizio 
procediment
o 
d'ufficio/rice
zione 
istanza

Dirigente 
Area 
formazione 
permanente 
e posta 
lauream

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
0102095149
5 - 
Paolo.Giann
one@unige.i
t

Via posta- e-
mail - 
pubblicazion
e in Internet 
(sito di 
Ateneo)

Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

SETTORE FORMAZIONE DEL PERSONALE
17 Iscrizione 

corsi esterni 
di dipendenti

Istanza 
d'ufficio

 posta elettronica, telefono, 
fax, personalmente

1) istanza del Dirigente 
competente
2) indagine sul MEPA
3) determina del Dirigente 
della struttura a contrarre
4) affidamento all'operatore 
economico vincitore 

fasi 1) e 2) D. Lgs. n. 
163/2006 e 
s.m.e.i.- 
Regolament
o di Ateneo 
per 
l'Amministra
zione, la 
Finanza e la 
Contabilità e 
Manuale 
d'Amministr
azione

Settore formazione del 
personale - Via Balbi, 5 (3° 
piano) - 16126 Genova

Capo Settore formazione del personale 30  Istanza del 
dirigente 
competente

Dirigente Paolo 
Giannone - 
Tel. 
0102095149
5 - 
Paolo.Giann
one@unige.i
t

e-mail Monica 
SBRANA - 
Tel. 010 
2095616 - 
sbrana@p
erform.unig
e.it

SETTORE DOTTORATO DI RICERCA MASTER E ALTRI CORSI ALTA FORMAZIONE
18 Dottorato di 

ricerca: 
ammissione 
/ esclusione 
dal concorso

Istanza di 
parte

Documenti 
previsti dal 
bando

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

L'Ufficio procede:
1) a verificare la 
completezza della 
domanda e inserisce i dati 
nel programma Concorsi;
2) a chiedere il 
completamento di eventuali 
dati mancanti che possano 
essere comunicati nei 
termini e provvedere ad 
effettuare eventuali 
integrazioni;
3) all'invio della lettera di 
esclusione se la domanda 
risulta ancora priva dei 
requisiti richiesti nel bando;
4) se la domanda è corretta 
ab origine o è stata 
integrata nei termini, viene 
trasmessa alle 
Commissioni giudicatrici 
tramite i Coordinatori dei 
corsi

tutte le fasi - 
Regolament
o Studenti;
- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca;;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

Capo Settore formazione del personale 45 Scadenza 
del bando di 
concorso

Provvedime
nto di 
esclusione 
alla firma di 
Dirigente / 
nota di 
trasmissione 
della 
documentazi
one 
concorsuale 
alla 
Commission
e 
giudicatrice

Esclusione: 
dott. Paolo 
Giannone - 
Tel. 
0102095149
5 - 
Paolo.Giann
one@unige.i
t

Raccomand
ata A/R (per 
provvedime
nto di 
esclusione)

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

19 Dottorato di 
Ricerca: 
istanza di 
equipollenza 
ai soli fini 
concorsuali

Istanza di 
parte

Documenti 
previsti dal 
bando

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

Il candidato 
con titolo di 
studio 
straniero 
che non 
abbia 
ancora 
ottenuto 
l'equipollenz
a del titolo, 
la richiede ai 
soli fini della 
partecipazio
ne del 
concorso 

1) trasmissione degli atti al 
competente Comitato dei 
Docenti o al Collegio dei 
Docenti a seconda che il 
corso sia o meno inserito in 
una Scuola;
2) deliberazione del 
Comitato dei docenti o del 
Collegio dei Docenti e 
trasmissione all'Ufficio;
3) predisposizione da parte 
dell'Ufficio del Decreto 
Rettorale di accoglimento o 
di esclusione dalla 
procedura concorsuale;
4) trasmissione 
all'interessato del 
provvedimento di 
esclusione (quest'ultimo 
comunque prima dell'inizio 
delle prove) con nota del 
Capo Settore;
5) OPPURE messa a 
disposizione del Decreto 
Rettorale di accoglimento 
presso l'Ufficio        

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

45 Presentazio
ne 
dell'istanza

Rettore 
(Decreto di 
rilascio 
dell'equipoll
enza ai soli 
fini 
concorsuali). 

Prof. Paolo 
COMANDU
CCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@uni
ge.it -  010 
2099250

nd Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

20 Dottorato di 
Ricerca: 
Approvazion
e atti 

Ufficio nd Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

Si procede 
al controllo 
dei verbali di 
ritorno dalle 
Commissioni 
giudicatrici. 
Si 
predispongo
no plichi 
contenenti le 
domande di 
partecipazio
ne al 
concorso e 
si provvede 
alla loro 
archiviazion
e.

1) L'Ufficio acquisisce il 
verbale del concorso e il 
plico con le domande di 
partecipazione al concorso 
dalle Commissioni 
giudicatrici.
2) L'Ufficio effettua il 
controllo del materiale 
ricevuto e rende pubblica la 
graduatoria di merito del 
concorso mediante 
affissione all'albo del 
servizio AF.  
3) L'Ufficio provvede 
all'archiviazione degli atti 
concorsuali.

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca;
- Bando di 
concorso.

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

30 Dalla data di 
acquisizione 
di verbali di 
esame 

Rettore Prof. Paolo 
COMANDU
CCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@uni
ge.it -  010 
2099250

nd Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

21 Dottorato di 
Ricerca: 
iscrizione al 
primo anno 
di corso 

Istanza di 
parte

istanza + 
documento 
d'identità

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

1) L'Ufficio procede a 
verificare la completezza 
della domanda;
2) l'Ufficio verifica 
l'iscrivibilità dell'interessato 
in base alla graduatoria 
concorsuale;
3) l'Ufficio chiede di 
completare eventuali dati 
mancanti entro un certo 
termine;
4) l'Ufficio procede agli 
eventuali ripescaggi, 
contattando gli interessati;
5) viene eventualmente 
espletato il procedimento di 
trasferimento posti e borse;
6) l'Ufficio predispone la 
lettera di esclusione, in 
caso di verificata assenza 
dei requisiti di iscrizione;
7) se la domanda presenta i 
requisiti richiesti, l'Ufficio 
inserisce i dati nel 
programma "Segreterie 
Studenti". 

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

contestuale 
alla 
presentazion
e della 
documentazi
one prevista

Dalla data di 
presentazion
e della 
documentazi
one prevista

nd Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

nd Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

22 Dottorato di 
ricerca: 
assegnazion
e borsa

Ufficio nd Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

A seguito 
dell'approva
zione atti o 
in caso di 
passaggio di 
anni dal 
perfezionam
ento delle 
iscrizioni, 
viene 
emanato DR 
di 
conferiment
o borse e 
trasmesso al 
Servizio 
Stipendi     

1) DR approvazione atti o in 
caso di passaggio di anno, 
perfezionamento dell'ultima 
delle iscrizioni;
2) richiesta di creazione di 
creazione delle relative 
scritture contabili alla 
Ragioneria con indicazione 
dei relativi importi (per 
ciascuna borsa);
3) ricezione della nota della 
Ragioneria relativa agli 
impegni
4) trasmissione DR al 
Servizio Stipendi

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

30 DR 
approvazion
e atti o 
perfezionam
ento 
dell'ultima 
iscrizione 
dell'anno

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Il DR è 
trasmesso 
all'Ufficio 
stipendi

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

23 Dottorato di 
Ricerca:
nomina 
Commission
i giudicatrici 
per 
l'accesso al 
dottorato

Ufficio nd Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

Una volta 
chiuso il 
bando di 
concorso, 
l'Ufficio 
richiede ai 
Coordinatori 
dei corsi di 
far 
deliberare 
dai 
competenti 
collegi dei 
docenti, la 
designazion
e delle 
Commission
i

1) richiesta di delibera da 
parte dei collegi dei docenti; 
2) trasmissione delle 
delibere;
3) emanazione DR di 
nomina

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

60 Scadenza 
del bando

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

(l'Ufficio 
cura la 
pubblicazion
e sul sito 
internet di 
Ateneo del 
Decreto e la 
trasmissione 
ai 
commissari 
delle lettere 
di nomina)

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

24 Dottorato di 
Ricerca:
nomina 
Commission
i giudicatrici 
per il 
conferiment
o del titolo

Ufficio nd Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

L'Ufficio 
stabilisce in 
linea 
generale le 
tempistiche 
relative ai 
passaggi di 
anno e 
l'ammission
e all'esame 
finale

1) circolare dell'Ufficio con 
la previsione delle 
tempistiche di massima;
2) delibera di ammissione 
all'esame finale contenente 
anche la designazione della 
Commissione;
3) iscrizione all'esame 
finale da parte del 
dottorando che deve 
allegare due copie 
elettroniche della tesi e 
ricevuta pagamento 
bollettino;
3) emanazione DR di 
nomina

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

90 Dalla 
comunicazio
ne della 
delibera del 
Collegio dei 
Docenti di 
ammissione 
all'esame 
finale

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

I 
coordinatori 
provvedono 
a 
comunicare 
ai dottorandi 
la data, l'ora 
ed il luogo 
degli esami, 
mentre 
l'Ufficio 
trasmette ai 
commissari 
le lettere di 
nomina

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

25 Dottorato di 
Ricerca: 
iscrizione ad 
anni 
successivio 
al primo

Istanza di 
parte

nd Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

L'Ufficio 
stabilisce in 
linea 
generale le 
tempistiche 
relative ai 
passaggi di 
anno e 
l'ammission
e all'esame 
finale

1) circolare dell'Ufficio con 
la previsione delle 
tempistiche di massima;
2) delibera di ammissione 
all'anno successivo o 
all'esame finale (nel caso di 
cotutela è necessaria 
delibera dell'Università 
straniera);
3) istanza del dottorando
3) in caso di delibera 
positiva di passaggio di 
anno, l'Ufficio, inserisce i 
dati nel programma 
"Segreterie Studenti";
4) in caso di delibera 
negativa, l'Ufficio 
predispone il DR di 
esclusione dal corso

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

30 Dal 
verificarsi 
dell'ultimo 
dei seguenti 
due 
presupposti:
- delibera 
del Collegio 
dei Docenti 
di passaggio 
di anno o di 
ammissione 
all'esame 
finale;
- 
presentazio
ne della 
domanda di 
iscrizione 
all'esame 
finale da 
parte del 
candidato

Rettore nel 
caso di 
esclusione 
dal corso, 
mentre in 
caso di esito 
positivo 
dell'istanza 
di passaggio 
di anno, i 
dati sono 
inseriti nel 
programma 
Segreterie 
Studenti). In 
caso di esito 
positivo di 
ammissione 
all'esame 
finale, si 
inizia il 
procediment
o di cui alla 
riga 
precedente

Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Il DR di 
esclusione 
viene 
trasmesso 
con 
raccomanda
ta A/R, nel 
caso di 
passaggio 
vengono 
inseriti i dati 
relativi al 
dottorando 
nel 
programma 
Segreterie 
Studenti

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

26 Dottorato di 
Ricerca: 
conferiment
o del titolo

Ufficio nd Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

A seguito 
della 
trasmissione 
del verbale 
della 
Commission
e (in caso di 
esito 
positivo 
dell'esame), 
l'Ufficio 
procede a 
rilasciare la 
pergamena

1) trasmissione del verbale 
all'Ufficio;
2) inserimento del titolo 
nella Segreteria Studenti;
3) stampa della bozza di 
diploma e stampa del 
certificato dell'esame finale;
4) trasmissione alla 
stamperia della bozza;
5) cerimonia di consegna o 
consegna individuale (nel 
caso che il candidato 
necessiti della pergamena 
prima)

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

180 Ricevimento 
del verbale 
della 
Commission
e

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Viene data 
comunicazio
ne agli 
interessati 
della 
cerimonia di 
conferiment
o del titolo 
normalment
e via lettera

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

27 Dottorato di 
Ricerca: 
sospensione 
della 
prosecuzion
e del corso 

Istanza di 
parte

istanza + 
documento 
d'identità

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

L'Ufficio, per 
le ragioni di 
cui alla 
seconda 
colonna, 
provvede ad 
emettere il 
DR di 
sospensione 
dalla 
prosecuzion
e del corso 
e 
dell'eventual
e borsa. Il 
periodo sarà 
recuperato 
al termine

1) istanza di parte;
2) eventuale delibera del 
Collegio dei Docenti di 
autorizzazione alla 
sospensione del corso di 
dottorato (solo nel caso di 
sospensione per iscrizione 
a master universitario);
2) DR di sospensione del 
corso e dell'eventuale 
borsa

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

30 istanza 
dell'interess
ato

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Il DR è reso 
disponibile 
presso 
l'Ufficio

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

28 Dottorato di 
ricerca: 
maggiorazio
ne della 
borsa per 
soggiorno di 
studio 
estero

Istanza di 
parte

Autorizzazio
ne + lettera 
invito + 
lettera 
conferma 
periodo

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

L'Ufficio su 
istanza di 
parte, 
intraprende 
un 
procediment
o finalizzato 
alla 
maggiorazio
ne della 
borsa per il 
periodo di 
soggiorno di 
studio 
autorizzato 
presso 
strutture 
straniere

1) delibera del Collegio dei 
Docenti (per periodi pari o 
superiori a 6 mesi) oppure 
nota del coordinatore con la 
quale si autorizza il 
soggiorno di studio 
all'estero del dottorando 
(con date di inizio e fine);
2) eventuale nota di invito 
della struttura straniera 
(utile per periodi superiori a 
2 mesi qualora il dottorando 
richieda il pagamento della 
maggiorazione prima della 
fine del periodo);
3) richiesta di 
determinazione dell'importo 
al Servizio Stipendi da 
parte dell'Ufficio;
4) DR di conferimento della 
maggiorazione;
5) invio del DR al Servizio 
Stipendi per il pagamento;
6) acquisizione da parte 
dell'Ufficio della nota della 
struttura straniera 
attestante l'effettivo 
svolgimento del soggiorno;
7) nel caso che risulti 
effettuato un periodo di 
durata diversa da quella 
inizialmente previsto, viene 
emanato un DR di rettifica                                     
8) se il finanziatore è ente 
esterno invio una lettera al 
Dipartimento di riferimento, 
per chiedere il pagamento 
della maggiorazione o del 

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

60 delibera del 
Collegio dei 
Docenti o 
per periodi 
inferiori ai 6 
mesi 
autorizzazio
ne del 
Coordinator
e

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Il DR viene 
trasmesso 
dall'Ufficio al 
Servizio 
Stipendi che 
poi effettua il 
pagamento

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

29 Dottorato di 
ricerca: 
emissione 
certificati

Istanza di 
parte

istanza + 
documento 
d'identità

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella di 
struttura 
altaformazione@unige.it, al 
telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

Su richiesta 
dell'interess
ato, si 
procede alla 
stampa del 
certificato

1) ricevimento del modulo 
di richiesta debitamente 
compilato
2) stampa del certificato 
richiesto con il programma 
segreterie

nessuna 
fase

- 
Regolament
o per il 
dottorato di 
ricerca

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

10 istanza 
dell'interess
ato

Capo 
Settore

Aldo Spalla
tel. 
010/20996
18; e-mail: 
a.spalla@u
nige.it

Posta 
ordinaria 
oppure 
distribuzione 
allo sportello

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

         
30 Master 

Universitari
o di I e II 
livello: 
bando

Istanza di 
parte

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella 
di struttura 
altaformazione@unige.it, 
al telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

1) delibera Dipartimento 
proposta di istituzione 
Master 
2) parere Commissione 
Master                                
3) approvazione e 
istituzione da parte degli 
organi collegiali

Regolament
o dei corsi di  
aggiorname
nto 
professional
e e di 
formazione 
permanente 
e dei corsi 
per Master 
Universitari 
di I e II 
livello

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

30 Delibera di DipartimentoDelibere di 
Senato e 
CdA

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
0102095149
5 - 
Paolo.Giann
one@unige.i
t

Registrazio
ne verbali 
delle 
sedute 
degli 
Organi

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

31 Master 
Universitari
o di I e II 
livello: 
ammission
e / 
esclusione 
dal 
concorso

Istanza di 
parte

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella 
di struttura 
altaformazione@unige.it, 
al telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

Informazio
ni ai 
candidati, 
ricezione 
delle 
domande 
di 
ammission
e e rilascio 
delle 
ricevute di 
presentazi
one della 
domanda

L'Ufficio procede:
1) a verificare la 
completezza della 
domanda e inserisce i 
dati nel programma 
Concorsi;
2) a chiedere il 
completamento di 
eventuali dati mancanti 
entro un certo termine e 
provvede ad effettuare le 
integrazioni che possono 
essere effettuate 
d'ufficio;
3) all'invio della lettera di 
esclusione se la 
domanda risulta ancora 
priva dei requisiti richiesti 
nel bando;
4) se la domanda è 
corretta ad origine o è 
stata integrata nei 
termini, viene trasmessa 
al Presidente del master.

tutte le fasi Regolamen
to Studenti;
Regolamen
to dei corsi 
di  
aggiornam
ento 
profession
ale e di 
formazione 
permanent
e e dei 
corsi per 
Master 
Universitari 
di I e II 
livello;
Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

45 scadenza 
del bando 
di concorso

Provvedime
nto di 
esclusione 
alla firma di 
Dirigente / 
nota di 
trasmissione 
della 
documentazi
one 
concorsuale 
alla 
Commission
e 
giudicatrice

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
0102095149
5 - 
Paolo.Giann
one@unige.i
t

Raccoman
data A/R 
(per 
provvedim
ento di 
esclusione)             
Posta 
interna 
(trasmissio
ne 
domande 
di 
ammission
e)

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

32 Master 
Universitari
o di I e II 
livello: 
iscrizione

Istanza di 
parte

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella 
di struttura 
altaformazione@unige.it, 
al telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

1) L'Ufficio procede a 
verificare la completezza 
della domanda e del 
pagamento dei bollettini 
dovuti;
2) l'Ufficio verifica 
l'iscrivibilità 
dell'interessato in base 
alla graduatoria 
concorsuale;
3) l'Ufficio chiede di 
completare eventuali dati 
mancanti entro un certo 
termine;
4) l'Ufficio predispone la 
lettera di esclusione, in 
caso di verificata 
assenza dei requisiti di 
iscrizione;
5) se la domanda 
presenta i requisiti 
richiesti, l'Ufficio 
inserisce i dati nel 
programma "Segreterie 
Studenti";

nessuna 
fase

 Regolame
nto dei 
corsi di  
aggiornam
ento 
profession
ale e di 
formazione 
permanent
e e dei 
corsi per 
Master 
Universitari 
di I e II 
livello;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo settore
te. 010/2099618
mail: a.spalla@unige.it

contestuale 
alla 
presentazi
one della 
documenta
zione 
prevista

Dalla data 
di 
presentazi
one della 
documenta
zione 
prevista

nd nd nd Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

33 Master 
Universitari
o di I e II 
livello:conf
erimento 
del titolo

Ufficio Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella 
di struttura 
altaformazione@unige.it, 
al telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

A seguito 
della 
trasmission
e del 
verbale 
esame 
finale 
trasmesso 
dal collegio 
dei Docenti 
(in caso di 
esito 
positivo 
dell'esame)
, l'Ufficio 
procede al 
controllo 
delle tasse, 
all'inserme
nto dei dati 
comunicati 
nel 
programma 
segreterie,  
alla stampa 
e al rilascio 
della 
pergamena                                                   

1) l'ufficio riceve e 
controlla il verbale 
dell'esame finale;                                       
2) controlla l'avvenuto 
pagamento delle tasse
3) inserisce i dati 
necessari per il rilascio 
del titolo finale nel data 
base Segreterie 
Studenti;
4) stampa le bozze di 
diploma;
4) trasmette al'ufficio 
stampa le bozze;
5) consegna 
all'interessato la 
pergamena previa lettera 
di convocazione

nessuna 
fase

- 
Regolamen
to Studenti;
- 
Regolamen
to dei corsi 
di  
aggiornam
ento 
profession
ale e di 
formazione 
permanent
e e dei 
corsi per 
Master 
Universitari 
di I e II 
livello;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo settore
te. 010/2099618
mail: a.spalla@unige.it

180 Riceviment
o del 
verbale 
della 
Commissio
ne

Rettore Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Viene data 
comunicazi
one agli 
interessati 
della 
disponibilit
à del 
diploma via 
lettera 
ordinaria

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

34 Master 
Universitari
o di I e II 
livello: 
emissione 
certificati

Istanza di 
parte

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella 
di struttura 
altaformazione@unige.it, 
al telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

Su 
richiesta 
dell'interes
sato, si 
procede 
alla stampa 
del 
certificato

1) ricevimento del 
modulo di richiesta 
debitamente compilato
2) stampa del certificato 
richiesto con il 
programma segreterie

nessuna 
fase

- Regolamento 
Studenti;
- Regolamento 
dei corsi di  
aggiornament
o 
professionale 
e di 
formazione 
permanente e 
dei corsi per 
Master 
Universitari di I 
e II livello;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

10 istanza 
dell'interes
sato

Capo 
Settore

Aldo Spalla 
tel. 
010209961
8 - email: 
a.spalla@u
nige.it

Posta 
ordinaria 
oppure 
distribuzion
e allo 
sportello

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

35 Master 
Universitari
o di I e II 
livello: 
rimborso 
tasse 
universitari
e corsi non 
attivati

Istanza di 
parte

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Posta, e-mail alla casella 
di struttura 
altaformazione@unige.it, 
al telefono 010-2095795, 
presso lo sportello

L'Ufficio, su 
richiesta 
dell'interes
sato, 
provvede 
alla 
restituzione 
del 
contributo 
e delle 
tasse 
universitari
e dei corsi 
non attivati.

1) ricevimento del 
modulo di richiesta 
rimborso                                                                                                                                               
2) l'ufficio redige l'istanza 
di rimborso e la 
trasmette alla ragioneria 
per il rimborso

nessuna 
fase

- Regolamento 
Studenti;
- Regolamento 
dei corsi di  
aggiornament
o 
professionale 
e di 
formazione 
permanente e 
dei corsi per 
Master 
Universitari di I 
e II livello;
- Bando di 
concorso 

Servizio alta formazione - 
Settore dottorato di ricerca, 
master e altri corsi alta 
formazione - Via Bensa 1 - 1° 
piano

capo Settore dottorato di ricerca, master e 
altri corsi alta formazione 

60 istanza 
dell'interes
sato

Dirigente Paolo 
Giannone - 
Tel. 
0102095149
5 - 
Paolo.Giann
one@unige.i
t

La nota e 
la 
documenta
zione 
contabile 
viene 
inviata alla 
ragioneria

Capo 
Servizio
tel. 
010/209516
38
mail: 
dere@balbi.
unige.it

SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ED ESAMI DI STATO
36 Scuole di 

Specializzaz
ione:  
trasferimenti 
AD ALTRA 
UNIVERSIT
A’

Istanza di 
parte

nessun 
allegato

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

telefono, email, lettera Lo 
studente 
regolarmen
te iscritto 
presenta 
istanza di 
trasferimen
to alla 
stessa 
Scuola 
presso  
altra 
Università. 
L’ufficio, 
ottenuto il 
nulla osta 
al 
trasferimen
to invia il 
“foglio di 
congedo” 
all’Ateneo 
di 
destinazion
e.

1) Istanza dello studente                                      
2) Controllo della 
situazione dello studente                               
3) Registrazione 
dell'esame di profitto                          
4) Stampa e 
trasmissione del foglio di 
congedo                                               
5) Aggiornamento data 
base Programma 
Segreterie Studenti
6) Eventuale 
emanazione DR revoca 
contratto di formazione 
specialistica                      
7) Invio dell'eventuale 
lettera a ragioneria e 
all'altro Ateneo per 
trasferimento rateo 
contratto formazione 
specialistica

nessuna 
fase

Regolamen
to studenti

Servizio Alta Formazione, 
Settore Scuole di 
specializzazione ed esami di 
Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

90 istanza di 
parte

Dirigente e 
Rettore

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it; Prof. 
Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Raccoman
data A/R 

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it

37 Scuole di 
Specializza
zione:  
trasferimen
ti    DA 
ALTRA 
UNIVERSI
TA’

Istanza di 
parte

nessun 
allegato

Servizio	  Alta	  Formazione
Via	  Bensa	  1	  -‐	  16124	  Genova
mail:	  
altaformazione@unige.it
tel	  010/2095795
fax:	  010/2099539
-‐	  Apertura	  al	  pubblico:	  
lunedì,mercoledì,giovedì	  e	  
venerdì	  ore	  9.00	  -‐	  12.00	  
martedì	  ore	  9.00-‐11.00	  e	  
14.30-‐16.00

telefono, email, lettera Su istanza 
dell'interes
sato 
l’Ufficio, 
verifica la 
corrispond
enza degli 
ordinament
i didattici e 
la 
disponibilit
à di posto, 
rilascia il 
nulla osta 
al 
trasferimen
to.  
Ottenuto il 
foglio di 
congedo si 
procede 
all'emanazi
one della 
delibera di 
convalida 
della 
carriera 
precedente
, 
all'iscrizion
e e 
all'eventual
e 
conferimen
to del 

1) Istanza dello studente                                  
2) Verifica della 
corrispondenza degli 
ordinamenti didattici e 
della disponibilità di 
posto
3) Rilascio del nulla osta 
al trasferimento.                                            
4) Ricevuto il foglio di 
congedo, trasmissione 
della documentazione al 
Consiglio del corso di 
studio competente per la  
delibera sulla carriera 
precedentemente svolta.                                
5) Emanazione del 
decreto di convalida  
degli esami già sostenuti                                          
6) Iscrizione dello 
studente                                
7) Rilascio del libretto e 
del tesserino magnetico
8) Eventuale 
emanazione del decreto 
di conferimento del 
contratto di formazione.                                   

nessuna 
fase

Regolamen
to studenti

Servizio Alta Formazione, Settore 
Scuole di specializzazione ed esami 
di Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

90 istanza di 
parte

Dirigente e 
Rettore

Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it; Prof. 
Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Raccoman
data A/R 

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

38 Scuola di 
Specializza
zione: 
Passaggi 
tra scuole 
di 
specializza
zione 
diverse 
dell'Univer
sità di 
Genova

Istanza di 
parte

nessun 
allegato

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

telefono, email, lettera Su istanza 
dell'interes
sato, 
l’Ufficio 
verifica 
l'insussiste
nza delle 
condizioni 
del 
passaggio 

1) Istanza dello studente
2) Verifica l'insussistenza 
delle condizioni del 
passaggio                                                      
3) Trasmissione di nota 
all'interessato ai sensi 
dell'art. 10 bis dellla 
legge 241/1990                                        
4) Ricevute le 
osservazioni o decorsi i 
dieci giorni, emissione 
della lettera con cui si 
respinge l'istanza

nessuna 
fase

Note Miur
Sentenza 
Consiglio di 
Stato 
875/2002

Servizio Alta Formazione, Settore 
Scuole di specializzazione ed esami 
di Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

90 istanza di 
parte

Dirigente Paolo 
Giannone - 
Tel. 
010209514
95 - 
Paolo.Gian
none@unig
e.it

Raccoman
data A/R 

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it

39 Scuole di 
Specializza
zione:      
iscrizioni 
anni 
successivi 
al primo

d'ufficio Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

telefono, email, lettera controllo 
iscrizioni 
anni 
successivi 
al primo e 
inoltro di 
eventuali 
solleciti per 
mancato 
pagamento

1) ricevimento verbale di 
superamento anno di 
corso                                                                        
2) verifica pagamento 
della prima rata della 
tassa di iscrizione                                                     
3) eventuale sollecito per 
mancato pagamento                                                             

nessuna 
fase

Regolamento 
Studenti

Servizio Alta Formazione, Settore 
Scuole di specializzazione ed esami 
di Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

45 Dalla data 
di 
acquisizion
e della 
documenta
zione 
prevista

Capo 
Settore

Alberto 
Spadoni

Raccoman
data A/R 
(per 
sollecito 
pagamento 
tasse) 

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it

40 Esami di 
stato: 
ammission
e 
/esclusione 
dall'esame 
di stato per 
l'abilitazion
e 
profession
ale

Istanza di 
parte

copia 
scansita 
del 
documento 
d'identità, 
copia 
scansita 
del 
bollettino

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

telefono, email, lettera  la 
registrazio
ne delle 
domande 
avviene 
online. Lo 
statino 
unico è il 
documento 
ufficiale su 
cui la 
Commissio
ne 
Giudicatric
e dovrà 
registrare 
la 
votazione 
di ogni 
singola 
prova 
nonché il 
voto finale

1) verifica della 
completezza della 
domanda pervenuta 
online e del pagamento 
dei bollettini dovuti e 
inserimento dei dati nel 
programma Segreterie;
2) richiesta di 
completamento di 
eventuali dati mancanti e 
dei pagamenti dei 
bollettini dovuti entro un 
certo termine e 
effettuazioni delle 
integrazioni che possono 
essere effettuate 
d'ufficio;
3) redazione del decreto 
rettorale di esclusione 
(se la domanda risulta 
ancora priva dei requisiti 
richiesti dalla normativa 
vigente in particolare dal 
titolo di studio);
4) in caso di domanda 
presentata oltre i termini 
di scadenza alla stessa 
si dovrà allegare copia 
del pagamento della 
mora.

compilazion
e domanda 
online da 
parte del 
candidato 
(fase 1)

1) D.M. 
9/9/1957 
“Regolamento 
sugli esami di 
stato di 
abilitazione 
all’esercizio 
della 
professione” 
2) D.P.R. n. 
328 del 
5/6/2001 
"Modifiche ed 
integrazioni 
della disciplina 
dei requisiti 
per 
l'ammissione 
all'esame di 
Stato e delle 
relative prove 
per l'esercizio 
di talune 
professioni, 
nonchè della 
disciplina dei 
relativi 
ordinamenti" 

Servizio Alta Formazione - Settore 
Scuole di specializzazione ed Esami 
di Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

45 Scadenza 
del termine 
previsto 
dall'ordinan
za 
ministeriale 
di indizione

Rettore 
(decreto di 
esclusione 
trasmesso 
a cura 
dell'Ufficio) 
e Servizio  
Alta 
Formazion
e (nota di 
trasmission
e della 
documenta
zione 
concorsual
e alla 
Commissio
ne 
giudicatrice
).

Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Raccoman
data A/R 
(per 
provvedim
ento di 
esclusione)
Posta 
interna 
(trasmissio
ne 
domande, 
statini e 
elenchi)

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it



Area	  formazione	  permanente	  e	  post	  lauream

41 Esami di 
stato: 
consegna 
diploma di 
abilitazione

Istanza di 
parte

marca da 
bollo da € 
16,00

Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

telefono, email, lettera Su 
richiesta 
dell'interes
sato, 
l'Ufficio 
procede 
alla 
consegna 
del diploma 
di 
abilitazione
.
Se 
l'interessat
o desidera 
la 
spedizione 
a domicilio 
deve far 
pervenire 
all'Ufficio € 
6,05 in 
francobolli

1) richiesta da parte 
dell'interessato di ritiro 
della pergamena 
attestante il 
superamento dell'esame 
di stato
2) verifica dell'eventuale 
delega (in caso di ritiro 
da parte di persona 
diversa dall'interessato)
3) ricerca della 
pergamena
4) ritiro del certificato 
sostitutivo (da archiviare 
nell'apposito 
classificatore) o verifica 
pagamento dei bollettini 
se l'esame è stato svolto 
prima del 2001
5) apposizione della 
marca da bollo sulla 
pergamena
6) firma dell'interessato o 
del delegato sul registro 
diplomi
7) consegna diploma in 
apposito contenitore
8) inserimento nel 
programma segreterie 
dell'avvenuto ritiro e 
della data
9) in caso di ritiro con 
delega, la stessa viene 
archiviata nell'apposito 
classificatore

nessuna 
fase

1) D.M. 
9/9/1957 
“Regolamento 
sugli esami di 
stato di 
abilitazione 
all’esercizio 
della 
professione” 

Servizio Alta Formazione - Settore 
Scuole di specializzazione ed Esami 
di Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

180 istanza 
dell'interes
sato 

Capo 
Settore

Alberto 
Spadoni - 
tel. 
010209969
1 - e-mai: 
spadoni@u
nige.it

Posta 
assicurata 
oppure 
distribuzion
e allo 
sportello

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it

TFA
42 Tfa: 

annullame
nto prova 
scritta

d'ufficio Servizio Alta Formazione
Via Bensa 1 - 16124 Genova
mail: altaformazione@unige.it
tel 010/2095795
fax: 010/2099539
- Apertura al pubblico: 
lunedì,mercoledì,giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì 
ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

telefono, email, lettera L'Ufficio 
provvede 
alla verifica 
dei verbali 
e 
eventualm
ente 
richiede 
l'integrazio
ne o la 
sostituzion
e degli 
stessi. In 
casi di 
grave 
irregolarità 
provvede 
all'annulla
mento 
della prova 
scritta.

Il Servizio provvede alla 
verifica dei verbali delle 
prove scritte sottoscritti 
dalla Commissione 
Giudicatrice; qualora si 
ravvisino regolarità 
sanabili si invita la 
Commissione ad 
integrare o sostituire il 
verbale; qualora si 
ravvisino gravi e 
insanabli irregolarità 
Servizio provvede a 
segnalarle alla 
Commissione; Qualora 
le spiegazioni della 
Commissioni non siano 
sufficiente per sanare le 
gravi irregolaritàServizio 
provvede 
all'elaborazione di un 
Decreto Rettorale di 
annullamento della prova 
scritta con indicazione 
della nuova data;Servizio 
provvede ad inoltrare 
copia del Decreto 
Rettorale agli interessati.

nessuna 
fase

D.M. 249/2010 
e successive 
integrazioni

Servizio Alta Formazione - Settore 
Scuole di specializzazione ed Esami 
di Stato

capo settore Scuole di 
specializzazione ed esami di Stato

30 Riceviment
o del 
verbale

Rettore 
(decreto di 
esclusione 
trasmesso 
a cura 
dell'Ufficio)

Prof. Paolo 
COMAND
UCCI - 
Rettore pro 
tempore - 
rettore@un
ige.it -  010 
2099250

Raccoman
data A/R 
(trasmissio
ne DR)

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it

43 Borse	  di	  
studio	  
finanziate	  
da	  
MIUR/Aten
eo/SoggeS
	  Esterni

D'Ufficio Servizio	  Alta	  Formazione
Via	  Bensa	  1	  -‐	  16124	  Genova
mail:	  
altaformazione@unige.it
tel	  010/2095795
fax:	  010/2099539
-‐	  Apertura	  al	  pubblico:	  
lunedì,mercoledì,giovedì	  e	  
venerdì	  ore	  9.00	  -‐	  12.00	  
martedì	  ore	  9.00-‐11.00	  e	  
14.30-‐16.00

Sito	  Internet:	  
www.studenY.unige.it/iss
uge/
Telefono:	  010/2099695
Mail:	  
maria.angela.ferrera@uni
ge.it

1)	  Delibera	  Consiglio	  
DireSvo	  ISSUGE
2)	  Decreto	  re\orale	  di	  
emissione	  bando
3)	  Decreto	  approvazione	  
aS
4)	  Decreto	  nomina	  dei	  
vincitori	  (aSvità	  
concorsuale	  gesYta	  da	  
ogni	  commissione	  
nominata	  dal	  
coordinatore	  del	  
comitato	  di	  indirizzo)

nessuna	  
fase

Art.	  56	  
dello	  
Statuto	  
dell'Univer
sità	  degli	  
studi	  di	  
Genova

Servizio	  alta	  formazione	  -‐	  
Se\ore	  RapporY	  con	  ISSUGE	  
e	  CLAT

capo	  se\ore	  Se\ore	  RapporY	  con	  ISSUGE	  
e	  CLAT

30	  giorni Delibera	  
Consiglio	  
DireSvo	  
ISSUGE

Re\ore Re\ore Pubblicazio
ne	  sito	  
internet:	  
www.stude
nY.unige.it
/issuge/

Capo	  
Servizio
tel.	  
010/20951
638
mail:	  
dere@balb
i.unige.it

SETTORE RAPPORTI CON ISSUGE E CLAT



Area	  dida(ca

Id. proc. Denomina
zione 
procedim
ento

Tipo 
procedim
ento 
(Ufficio / 
istanza di 
parte)

Procedim
enti ad 
istanza  di 
parte: atti 
e 
document
i da 
allegare 
all'istanza  

Procedimenti ad 
istanza di parte: uffici, 
indirizzi,  orari e 
modalità di accesso, 
recapiti telefonici  e 
caselle di posta 
elettronica istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 
ottenere  le informazioni  
relative ai procedimenti in 
corso

Descrizio
ne 
sintetica 
del 
procedim
ento

Elenco degli 
adempimenti 
procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
demateria
lizzazione 
document
i 

Fonte 
normativa 
e 
riferimenti 
normativi 
utili

Ufficio responsabile del 
procedimento (unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria)

Responsabile del 
procedimento, recapiti 
telefonici e casella di posta 
elettronica istituzionale

Termine 
di 
conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 
procedim
entali 
rilevanti

Atto di 
inizio 
decorrenz
a del 
termine

Organo o 
ufficio 
competen
te 
all'adozio
ne del  
provvedi
mento 
finale

Nome del 
responsa
bile 
dell'adozi
one del 
provvedi
mento 
finale, 
recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 
elettronic
a 
istituziona
le 

Modalità 
di 
trasmissi
one del 
provvedi
mento 
finale

Casi in 
cui i 
provvedi
menti   
possono 
essere 
sostituiti 
da una 
dichiarazi
one 
dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 
attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 
potere 
sostitutiv
o del 
responsa
bile del 
procedim
ento, 
recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 
elettronic
a 
istituziona
le

Numero 
arabo 
progressivo 
attribuito al 
procediment
o

Identificazio
ne sintetica 
del 
procediment
o

Se il 
procedimen
to inizia per 
istanza di 
parte 
oppure se 
viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominazi
one del 
procedimen
to non sia 
sufficiente a 
far 
comprender
e a quale 
procediment
o ci si 
riferisca

Una breve elencazione 
numerica dell'iter 
procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da parte 
di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procediment
o gestibili 
esclusivame
nte on line, 
con e-mail o 
con firma 
digitale

Breve 
indicazione 
delle norme 
che sono 
alla base 
dell'attività 
amministrati
va

L'Ufficio responsabile del 
procedimento coincide con 
quello che redige la tabella. 
Detto Ufficio, ai sensi dell'art. 
4 L. n. 241/90, coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e 
di ogni altro adempimento 
procedimentale inclusa 
l'eventuale emanazione del 
provvedimento finale.
Nelle restanti colonne della 
tabella sarà sufficiente 
scrivere la parola Ufficio per 
riferirsi a quello responsabile 
del procedimento

Per il nominativo e i recapiti 
telefonici, utilizzare il motore di 
ricerca del sito internet di 
Ateneo "Cerca Uffici" 
impostando il riferimento 
dell'ufficio indicato nella 
colonna. ( Es: Cerca Uffici: 
Settore Previdenza e 
Quiescenza) 

il numero 
massimo di 
giorni che si 
ritengono 
necessari 
per adottare 
il 
provvedime
nto finale o, 
se previsti, 
il numero di 
giorni 
indicati 
direttament
e dalla fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolament
o di Ateneo 
o nazionale) 
che 
stabilisce la 
durata del 
procediment
o

Da quale 
atto o 
circostanza 
inizia il 
procediment
o 
amministrati
vo

Qual è 
l'organo 
competente 
ad emettere 
il 
provvedime
nto finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via posta;
- e-mail;
- 
pubblicazio
ne all' albo;
- 
pubblicazio
ne in 
internet (sito 
di Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificare 
come)



Area	  dida(ca

1 iscrizione 
corsi di 
laurea e 
laurea 
magistrale a 
ciclo unico 

istanza di 
parte 

copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente. 
Per studenti 
con titolo 
estero: 
documentaz
ione relativa 
agli studi 
compiuti 
vidimata 
dalla 
Rappresent
anza 
Diplomatica

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie. 
Per gli studenti con titolo 
estero: Area didattica - 
Servizio Mobilità 
Internazionale e 
Accoglienza studenti 
stranieri - Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri, indirizzo email :  
sass@unige.it .
Ricevimento pubblico:  via 
Bensa 1, Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

richiesta di 
immatricola
zione a 
corsi di 
laurea e 
corsi di 
laurea 
magistrale a 
ciclo unico. 
Per i corsi a 
numero 
programmat
o la 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i

1) Ricezione dell'istanza  
(pre-immatricolazione e 
pagamento tasse dovute);  
2) verifica regolarità  
pagamento e  verifica dati 
anagrafici; 3) in caso di 
studenti con titolo estero 
residenti in Italia o nella 
Comunità europea: 
verifica adeguatezza 
documentazione relativa 
agli studi compiuti;   4)per 
i corsi a numero 
programmato,  verifica del 
possesso del requisito 
all'iscrizione a seguito di 
procedura concorsuale 
espletata dal MIUR per i 
corsi a programmazionale 
nazionale,    dal 
Dipartimento interessato 
per la programmazione 
locale;                                    
5)conferma di 
immatricolazione

fase 1) , 2)  
e 4) on line;  
fase 5) 
tramite 
sottoscrizio
ne  apposito 
modulo 
cartaceo

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti;  
DM 
270/2004 e 
successivi 
decreti; 
Circolari 
Ministeriali. 

Area Didattica: 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica;
-per la fase 3) Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri. 

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;
per il Settore Accoglienza 
studenti stranieri: Capo Settore 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
tel 010 209 51525 - email 

all'atto della 
presentazio
ne

30 gg. In 
caso 
modulo 
cartaceo 
sottoscritto 
inviato via 
posta 
ordinaria.
30 gg. Per 
gli studenti 
con titolo 
estero

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

2 iscrizione 
corsi di 
laurea 
magistrale 

istanza di 
parte 

copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie. 
Per gli studenti con titolo 
estero: Area didattica - 
Servizio Mobilità 
Internazionale e 
Accoglienza studenti 
stranieri - Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri, indirizzo email :  
sass@unige.it .
Ricevimento pubblico:  via 
Bensa 1,   Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

richiesta di 
immatricola
zione a 
corsi di 
laurea 
magistrale.        
La 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i

1)Ricezione dell'istanza  
(pre-immatricolazione e 
pagamento tasse dovute); 
2) in caso di studenti con 
titolo estero verifica 
adeguatezza 
documentazione relativa 
agli studi compiuti ed invio 
documentazione al Corso 
di Studi per la valutazione;   
3) verifica requisiti 
curriculari e adeguata 
preparazione dello 
studente da parte del 
Coordinatore Corso di 
studi;   4)per i corsi a 
numero programmato,  
verifica del possesso del 
requisito all'iscrizione a 
seguito di procedura 
concorsuale espletata dal 
Dipartimento interessato;           
5) verifica regolarità  
pagamento e  verifica dati 
anagrafici
6)conferma di 
immatricolazione

fase 1) , 3) 
e 4) on line;     
fase 5) 
tramite 
compilazion
e apposito 
modulo 
cartaceo; 
fase 3) di 
competenza 
delle 
strutture 
fondamental
i. 

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti;  
DM 
270/2004 e 
successivi 
decreti; 
Circolari 
Ministeriali

Area Didattica: 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 

-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica;
-per la fase 2) Settore 
Accoglienza studenti stranieri
- pe rla fase 3) Segreteria 
amministrativa Dipartimento 
interessato

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;
per il Settore Accoglienza 
studenti stranieri: Capo Settore 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
tel 010 209 51525 - email 

30gg. Il 
termine può 
comprender
e gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

60 gg. In 
caso 
modulo 
cartaceo 
sottoscritto 
inviato via 
posta 
ordinaria. 
60 gg. Per 
gli studenti 
con titolo 
estero

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

3 iscrizione 
corsi di 
laurea, 
laurea 
magistrale a 
ciclo unico e 
laurea 
magistrale 
studenti 
cittadini 
stranieri 
residenti 
all'estero e 
studenti 
Programma 
Marco Polo

d'ufficio a 
seguito 
Circolare 
MIUR e su 
istanza di 
parte 
presentata 
presso la 
Rappresent
anza 
diplomatica 

copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente;     
diploma con 
traduzione e 
dichiarazion
e di valore.    
Per laurea 
magistrale:      
copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente;            
laurea con 
traduzione 
e 
dichiarazion
e di valore; 
certificato 
esami 
sostenuti 
con 
eventuale 
traduzione; 
programmi 
di esame 
con 
eventuale 
traduzione      

Per la presentazione dei 
documenti : Area didattica - 
Servizio Mobilità 
Internazionale e 
Accoglienza studenti 
stranieri , Settore 
accoglienza studenti 
stranieri -  tel. 010 209 
51525 - email 
sass@unige.it.                                                                                 
Ricevimento pubblico via 
Bensa 1;  Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00; 

Call center Settore accoglienza 
studenti stranieri 010 209 51525

Definizione 
contingente 
riservato 
agli studenti 
non 
comunitari 
residenti 
all'estero; 
richiesta di 
immatricola
zione a 
corsi di 
laurea,  
corsi di 
laurea 
magistrale a 
ciclo unico e 
corsi di 
laurea 
magistrale  
tramite le 
Rappresent
anze 
diplomatich
e ed 
eventuali 
riassegnazi
oni da Altri 
Atenei 

1) Richiesta ai Dipartimenti del 
numero dei posti; 2) 
compilazione banca dati 
MIUR; 3) ricezione dalle 
Rappresentanze diplomatiche 
dei nominativi degli studenti 
richiedenti l'iscrizione non 
comunitari residenti all'estero; 
4) comunicazione alle 
rappresentanze nominativi 
canditati ammessi; 5) verifica 
documentazione e 
predisposizione misure di 
accoglienza specifiche; 6) 
preimmatricolazione con 
procedura informatica ;    7) 
invio a Coordinatore Corso di 
studio per  verifica requisiti 
curriculari e adeguata 
preparazione dello studente 
per le iscrizioni a corsi di 
laurea magistrale;  8)verifica 
del possesso del requisito 
all'iscrizione per i corsi a 
numero programmato e 
verifica del possesso del 
requisito all'iscrizione per la 
laurea magistrale;   9) verifica 
regolarità  pagamento e  
verifica dati anagrafici; 
10)conferma di 
immatricolazione e 
comunicazione del 
provvedimento all'interessato; 
11) quantificazione dei posti 
rimasti vacanti nell'ambito del 
contingente;  12) compilazione 
relativa banca dati ministeriale; 
13) valutazione ed eventuale 
accettazione domande 
studenti di altri Atenei ; 14) 

Fasi gestibili 
on-line: 2), 
6), 8),  9), 
12) 14), 16), 
17); fasi 
gestibili via 
mail 1), 3), 
4),7), 15), 
20);     fase 
10) e 18)  
tramite 
sottoscrizio
ne  apposito 
modulo 
cartaceo

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti;  
DM 
270/2004 e 
successivi 
decreti;  
DPR 394 
del 
31/08/99; 
Circolari 
Ministeriali 

AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti 
Stranieri - Settore 
Accoglienza Studenti 
Stranieri. Per le fasi 7), 8), 9), 
15), 16) e 17),  per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze MFN: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze Sociali: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali;  per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; per i 
corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;
per il Settore Accoglienza 
studenti stranieri: Capo Settore 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
tel 010 209 51525 - email 

360 gg Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

4 iscrizione 
corsi di 
laurea, 
laurea 
magistrale a 
ciclo unico e 
laurea 
magistrale 
in deroga 
alle 
disposizioni 
regolament
ate e le 
procedure 
connesse

istanza di 
parte 

copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente;  
copia 
documenti 
oggetto  
dell'istanza 

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

 iscrizione in 
deroga alle 
disposizioni 
regolament
ate e le 
procedure 
connesse 
per 
motivate 
esigenze 
personali 
del 
richiedente 

1) Ricezione dell'istanza 
con verifica sulla regolarità 
della documentazione 
allegata;
2) esame delle motivazioni 
presentate;    
3) eventuale richiesta di 
deliberazione al CCS; 
4) comunicazione esito 
dell'istanza all'interessato. 

fase 1) 
tramite 
email o 
cartacea, 
fase 3) 
tramite 
email, fase  
4)  tramite 
email o 
comunicazi
one 
cartacea o 
online

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti; 
Regolament
o 
applicazion
e l.241/90

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

30gg. Il 
termine può 
comprender
e gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via posta o 
via mail o 
tramite 
servizi on 
line per gli 
studenti. 

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

5 iscrizione 
studenti 
stranieri in 
mobilità 

Istanza di 
parte

Learning 
agreement

Area Didattica - Settore 
Mobilità Internazionale ( per 
studenti Erasmus 
incoming) -tel. 010 209 
9545 - email:  
coopint@unige.it; Settore 
Attività Internazionali per la 
Didattica - tel 010 209 
5626/9641 - email: 
relint@unige.it; Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri ( per mobilità su 
altri programmi) tel. 010 
209 51525 - email: 
sass@unige.it , Via Bensa 
1, Genova - lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì 
dalle 9 alle 12; martedì 
dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 
alle 16 -

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Mobilità 
Internazionale - tel 010209 
9545 - email coopint@unige.it - 
pagina web: 
http://www.studenti.unige.it/area
int/foreignstudents/erasmus/eng
lish/, con il Settore Attività 
Internazionali per la Didattica - 
tel 010 209 5626/9641 - email 
relint@unige.it e  con il Settore 
accoglienza studenti stranieri - 
tel. 010 209 51525 - email 
sass@unige.it

Procedura 
di 
application 
form on line 
e conferma 
iscrizione 
per gli 
studenti 
incoming

1) ricezione del'application 
form dello studente;    
2) controllo della 
correttezza dei dati 
inseriti;   
3) eventuale valutazione 
della domanda da parte 
del referente per il 
programma,   
4) validazione 
dell'application form on 
line per Erasmus                                                                                  
5) ribaltamento dei dati nel 
software di gestione 
studenti;    
6) invio di email di 
conferma di accettazione 
allo studente e 
all'Università partner;   
7) accoglienza studenti  e 
loro registrazione all'arrivo 
sul software gestione 
studenti e emissione 
dell'attestazione di arrivo;                         
8) Conferma 
immatricolazione da parte 
della Segreteria studenti 
competente 

fasi gestibili 
on-line 1) 
per la 
mobilità 
Erasmus, 
2), 4), 5), 7), 
8). Fasi 
gestibili via 
mail:1) 3) 6) 

REGOLAM
ENTO (UE) 
N. 
1288/2013 
DEL 
PARLAMEN
TO 
EUROPEO 
E DEL 
CONSIGLI
O dell'11 
dicembre 
2013 che 
istituisce 
"Erasmus+": 
il 
programma 
dell'Unione 
per 
l'istruzione, 
la 
formazione, 
la gioventù 
e lo sport. 
Altri 
Programmi 
Europei.
Accordi di 
cooperazion
e 
internaziona
le.
Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti 

AREA DIDATTICA :
- Servizio mobilità 
Internazionale e accoglienza 
studenti stranieri - Settore 
Mobilità Internazionale, 
Settore Attività Internazionali 
per la Didattica e Settore 
Accoglienza Studenti 
Stranieri.      
Per la fase 7): Servizio 
Offerta formativa e servizi 
agli studenti:
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it; per il 
Settore Mobilità Internazionale: 
Capo Settore Mobilità 
internazionale - tel 010 209 
9545 - email coopint@unige.it; 

45 gg Definiti 
annualment
e 
dall'Agenzia 
Nazionale 
Erasmus+ 
Indire

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

6 Iscrizioni a 
singole 
attività 
formative 

Istanza di 
parte. 

documento 
di identità 
del 
richiedente;   
Per studenti 
con titolo 
estero: 
documentaz
ione relativa 
agli studi 
compiuti 
vidimata 
dalla 
Rappresent
anza 
Diplomatica

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie. 
Per gli studenti con titolo 
estero: Area didattica - 
Servizio Mobilità 
Internazionale e 
Accoglienza studenti 
stranieri - Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri, indirizzo email :  
sass@unige.it .
Ricevimento pubblico:  via 
Bensa 1, Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

iscrizione a 
singole 
attività 
formative 
per 
aggiorname
nto 
professional
e e/o 
culturale 

1) ricevimento istanza con 
indicazione delle attività 
formative scelte e ricevuta 
pagamento tasse dovute;      
2) in caso di studenti con 
titolo estero residenti in 
Italia o nella Comunità 
europea: verifica 
completezza 
documentazione relativa 
agli studi compiuti, 
presentata direttamente o 
tramite la competente 
Rappresentanza 
Diplomatica;  3) verifica 
regolarità  pagamento e  
verifica dati richiedente;  
4) conferma iscrizione con 
inserimento piano di 
studio in carriera.

fase 1) 
cartacea , 
fase 2) e 4) 
online

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti; 
Delibera 
organi di 
governo; 
Circolari 
Ministeriali

Area Didattica: 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica;
-per la fase 3) Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri. 

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;  
per il Settore Accoglienza 
studenti stranieri: Capo Settore 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
tel 010 209 51525 - email 

5 gg. 30 gg. In 
caso 
modulo 
cartaceo 
sottoscritto 
inviato via 
posta 
ordinaria. 
30 gg. Per 
gli studenti 
con titolo 
estero 
residenti in 
Italia. 60 gg. 
Per gli 
studenti con 
titolo estero 
residenti 
all'estero.

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

7 Iscrizioni a 
singole 
attività 
formative 
finalizzate 
all'ammissio
ne alla 
Laurea 
magistrale -

Istanza di 
parte

documento 
di identità 
del 
richiedente;  
copia 
deliberazion
e del Corso 
di studi 
circa i 
requisiti 
curriculari 
mancanti; 
ricevuta 
pagamento 
tasse 
dovute

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

iscrizione a 
singole 
attività 
formative 
finalizzate 
all'ammissio
ne alla 
laurea 
magistrale  
(completam
ento 
requisiti 
curriculari)  
La 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i     

1) ricevimento istanza con 
indicazione delle attività 
formative scelte a seguito 
deliberazione del corso di 
studio;      
2) verifica regolarità  
pagamento e  verifica dati 
richiedente;   
3) conferma iscrizione con  
inserimento piano di 
studio  in carriera.

 fase 2) e 3) 
online

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti; 
Delibera 
organi di 
governo

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

5 gg. Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

8 Iscrizioni a 
singole 
attività 
formative in 
deroga alle 
disposizioni 
regolament
ate e le 
procedure 
connesse

Istanza di 
parte

documento 
di identità 
del 
richiedente;  
copia 
documenti 
oggetto  
dell'istanza 

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

 iscrizione in 
deroga alle 
disposizioni 
regolament
ate e le 
procedure 
connesse 
per 
motivate 
esigenze 
personali 
del 
richiedente 

1) Ricezione dell'istanza 
con verifica sulla regolarità 
della documentazione 
allegata;
2) esame delle motivazioni 
presentate; 
3) eventuale richiesta di 
deliberazione al CCS;
4) comunicazione esito 
dell'istanza all'interessato   

fase 1)per 
email o  
cartacea, 
fase  3) 
tramite 
email, fase 
4) tramite 
email o 
comunicazi
one 
cartacea o 
on line.

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti; 
Regolament
o 
applicazion
e l.241/90

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

30gg. Il 
termine può 
comprender
e gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via posta o 
via mail o 
tramite 
servizi on 
line per gli 
studenti. 

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

9 Scorrimento 
graduatorie 
per 
iscrizione a 
Corsi di 
studio a 
numero 
programmat
o 

d'ufficio Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

scorrimento 
graduatorie 
idonei per 
iscrizione a 
Corsi di 
laurea e 
laurea 
magistrale a 
numero 
programmat
o locale

1) Verifica degli idonei in 
graduatoria;    
2) verifica della domande 
di ripescaggio presentate; 
3) pubblicazione della 
graduatoria aggiornata sul 
sito di Ateneo 

tutte le 3 
fasi sono 
gestite on 
line 

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti
DM 
270/2004 e 
successivi 
decreti.

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

Tempi fissati 
dai relativi 
bandi 

scadenza 
primo 
termine 
immatricola
zione 
indicato sul 
bando 

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

10 Riconoscim
ento di 
attività 
svolte in 
altro 
curriculum 
di studio 

istanza di 
parte 

documento 
di identità 
del 
richiedente;  
copia 
curriculum 
se svolto in 
altre 
Università 
italiane 

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Valutazione 
e 
aggiorname
nto carriera 
in presenza 
di altro 
curriculum 
di studio.
La 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i

1) Compilazione istanza di 
parte 
2) verifica istanza ed 
eventuali documenti 
allegati;  3)invio della 
pratica al consiglio di 
corso di studio.
4) Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio. 
5)Ricevimento  della 
delibera .    
6) Aggiornamento della 
carriera  
7) Comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

tutte le fasi 
del 
procediment
o sono on- 
line 

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg. 
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

11 Riconoscim
ento attività 
svolte in 
altro 
curriculum 
di studio 
estero  e/o 
riconoscime
nto  titolo 
accademico 
conseguito 
all'estero

istanza di 
parte 

Per 
riconoscime
nto titolo:    
laurea con 
traduzione e 
dichiarazion
e di valore; 
certificato 
esami 
sostenuti 
con 
eventuale 
traduzione; 
programmi 
di esame 
con 
eventuale 
traduzione.   
Per 
riconoscime
nto attività 
svolte in 
altro 
curriculum: 
certificato 
esami 
sostenuti 
confermato 
dalla 
Rappresent
anza 
diplomatica 
con 
eventuale 
traduzione; 
programmi 
di esame 
con 

Per la presentazione dei 
documenti : Area didattica - 
Servizio Mobilità 
Internazione e Accoglienza 
studenti stranieri , Settore 
accoglienza studenti 
stranieri -  tel. 010 209 
51525 - email 
sass@unige.it.                                               
Servizio offerta formativa e 
servizi agli studenti, Settori 
:
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.                                                                              
Ricevimento pubblico via 
Bensa 1;  Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00; 

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Valutazione 
della 
carriera 
svolta 
all'estero 
dallo 
studente al 
fine 
dell'eventua
le 
riconoscime
nto di 
attività 
(abbreviazio
ne di corso) 
o del titolo 
posseduto.
 La 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i

1) Verifica adeguatezza 
documentazione relativa 
agli studi compiuti, 
presentata direttamente o 
tramite la competente 
Rappresentanza 
Diplomatica; 
2) trasmissione alla 
segreteria studenti 
competente per il 
successivo inoltro al 
Consiglio di Corso di 
Studio
3) Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio. 
4)Ricevimento  della 
delibera .    
5) Comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato.

 fase 2)  4) 
e 5)  per e-
mail, 

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti

AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti 
Stranieri - Settore 
Accoglienza Studenti 
Stranieri. Per le fasi 3), 4), 5), 
per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze Sociali: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali;  per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; per i 
corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; per i corsi di 
laurea della Scuola 
Poitecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;
per il Settore Accoglienza 
studenti stranieri: Capo Settore 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
tel 010 209 51525 - email 

120 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola

per e-mail o 
via posta

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

12 Equipollenz
e

d'ufficio Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Ricezione 
verbale del 
CCS
Riconoscim
ento da 
parte del
Senato 
Accademico 
di titolo 
accademico 
conseguito 
all'estero. 
Emissione 
della 
pergamena

1) Preparazione pratica 
per il Senato Accademico 
a seguito ricevimento 
delibera di riconoscimento 
titolo da parte  del 
Consiglio di Corso di 
studio
2) Emissione del Decreto 
Rettorale 
successivamente alla 
deliberazione del Senato 
Accademico; 
3) Preparazione del 
secondo esemplare per la 
stampa della pergamena; 
 4) Comunicazione 
all'interessato

fase 1) per 
email, fase 
2) e 3) on 
line,  

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60 gg. ricevimento 
delibera 
Consiglio 
Corso di 
Studi

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via posta 
A/R

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

13 Riconoscim
ento di 
attività 
svolte in 
mobilità 
all'estero 
nell'ambito 
di accordi di 
mobilità 
studentesca

d'ufficio Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Aggiorname
nto carriera 
in presenza 
di attività di 
studio 
svolte 
presso 
Università 
estere 
nell'ambito 
di accordi di 
mobilità 
studentesca
.  La 
procedura 
inizia 
presso 
l'Area per le 
Strutture 
fondamenta
li. 

1) Presentazione Istanza 
presso gli Sportelli 
Erasmus di Scuola;     
2) delibera di convalida da 
parte del  Corso di studio;
3) ricezione delibera da 
parte della Segreteria 
Studenti  e aggiornamento 
carriera ;
4) comunicazione 
provvedimento 
all'interessato

fase 1 
cartacea o 
via e-mail; 
fase 2) e 
fase 
3)online

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti

Sportelli Erasmus di Scuola .                              
Per le fasi 3) e 4) Area 
Didattica: Servizio offerta 
formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60 gg.  
Il termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

ricevimento 
delibera da 
parte del 
Consiglio di 
corso di 
studio

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

14 Riconoscim
ento crediti 
formativi per 
attività 
svolte 
all'estero

istanza di 
parte 

copia 
documento 
di identità 
richiedente; 
copia 
documenti 
relativi alle 
attività 
svolte 
all'estero 

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Valutazione 
e 
aggiorname
nto carriera 
in presenza 
di altre 
attività 
formative 
svolte 
all'estero.

La 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i.

1) Compilazione istanza di 
parte; 
2) verifica istanza e 
documenti allegati; 
3)invio della pratica al 
consiglio di corso di 
studio.
4) Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
valutazione della richiesta. 
5)trasmissione della 
delibera alla segreteria 
studenti .    
6) Aggiornamento della 
carriera  
7) Comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

 fase 3) e 5) 
via e-mail, 
fase 6) e 7) 
online 

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti. 
Art. 14,  
L.240/2010

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg.  
Il termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

15 Rilascio 
nulla osta al 
trasferiment
o da altra 
Università 
per i corsi di 
studio a 
numero 
programmat
o 

Istanza di 
parte

documento 
di identità 
del 
richiedente; 
autocertifica
zione 
curriculum 
già svolto

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Verifica 
disponibilità 
posti per la 
prosecuzion
e studi 
presso il 
nostro 
Ateneo. 
La 
procedura 
coinvolge  
l'Area per le 
Strutture 
fondamental
i.

1) Istanza dello studente 
con consegna del 
curriculum degli studi 
svolti;
2) Istruttoria dell'Ufficio ed 
invio della pratica al 
Consiglio di Corso di 
studio;
3) Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
disponibilità di posti per 
l'anno e il corso richiesto;
4) trasmissione della 
delibera alla segreteria 
studenti 
5) Comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato con termine 
per adempimenti 
trasferimento e iscrizione.

fase 1) 
cartacea o 
via email, 
fase 2) e 4) 
via e-mail, 
fase 5) per 
e-mail o 
cartacea 

Delibera 
Organi di 
Governo

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

per e-mail o 
via posta 

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

16 Trasferimen
to da altra 
Università

Istanza di 
parte 
(Ateneo di 
provenienza
)

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Prosecuzion
e studi 
presso il 
nostro 
Ateneo. 
La 
procedura 
coinvolge  
l'Area per le 
Strutture 
fondamenta
li.

1) Ricevimento foglio di 
congedo dall'altra 
Università;
2) Invio della pratica al 
Consiglio di Corso di 
Studio;
3) Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
valutazione della  carriera 
universitaria svolta nella 
precedente Università;
4) trasmissione della 
delibera alla segreteria 
studenti;
5) Aggiornamento carriera
6) Comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato .

 fase 2) e 4) 
via e-mail, 
fase 5) e 6) 
on line

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

Data di 
ricevimento 
foglio di 
congedo 
dall'altra 
Università

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

17 Trasferimen
to ad altra 
Università

Istanza di 
parte

documento 
di identità 
del 
richiedente, 
eventuale 
nulla osta 
dell'altra 
Università 
per i numeri 
programmat
i

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Prosecuzion
e studi 
presso altro 
Ateneo.

1) Istanza dello studente;
2) Istruttoria dell'Ufficio ( 
controllo carriera 
scolastica dello studente, 
eventuale verifica del nulla 
osta per i corsi a numero 
programmato, controllo 
pagamento contributo di 
trasferimento);
3)  Invio della pratica 
all'altra Università e 
contestuale 
comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato, e per gli 
studenti stranieri anche 
comunicazione alla 
Questura; 
 4) Aggiornamento carriera 

 fase 2 ) e 
4) on line

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti. 
Delibera 
Organi di 
Governo

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

 30 gg. Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via posta 
raccomanda
ta A/R

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

18 Annullamen
to esami 
registrati 

ufficio Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

annullament
o di esami 
registrati in 
carriera per 
constatazio
ni o 
segnalazion
i di 
irregolarità

1) richiesta, da parte del 
docente, di annullamento 
di esame verbalizzato;          
2) esame motivazione 
della richiesta;      
3) rimozione della 
registrazione dalla carriera 
dello studente;                                       
 4) comunicazione del 
provvedimento agli 
interessati

fase 1) per 
e-mail o 
cartacea; 
fase 3) e 4) 
online 

Regolament
o Didattico 
di Ateneo

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

15 gg.  constatazio
ne/ 
segnalazion
e 
irregolarità

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

19 Sospension
e della 
carriera per 
iscrizione a  
Dottorato di 
ricerca, 
Scuola di 
specializzaz
ione o 
Master 

istanza di 
parte

copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente; 
eventuale 
documentaz
ione a 
supporto 
della 
richiesta

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie.
Ricevimento pubblico: via 
Bensa,1 - Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Sospension
e della 
carriera per  
iscrizione a 
un Dottorato 
di ricerca, 
Scuola di 
specializzaz
ione o 
Master 

1) istanza dello studente;  
2) verifica di quanto 
richiesto dall'interessato;              
3)  registrazione in 
carriera della 
sospensione;    
4) comunicazione 
all'interessato. 

fase 3) e 4) 
tramite 
online

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
Studenti

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

15 gg Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente 
Area 
Didattica

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Visualizzazi
one 
individuale 
sul portale 
dell'Universi
tà tramite 
servizi 
online per 
gli studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

20 Rilascio 
Pergamena 
di Laurea e 
Diploma 
Supplement 

istanza di 
parte 
presso lo 
Sportello 
dello 
studente di 
Scuola 

Sportello dello studente di 
Scuola 

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Ultimo atto 
carriera 
studenti ai 
fini del 
conseguime
nto della 
laurea. 
Ammissione 
all'esame di 
laurea, 
registrazion
e in carriera 
dell'esito 
dell'esame 
e  rilascio  
pergamena 
di laurea e 
diploma 
supplement.     
La 
procedura 
inizia 
presso lo 
Sportello 
dello 
Studente di 
Scuola e si 
conclude 
con 
l'emissione 
del 
provvedime
nto finale  
presso la 
Segreteria 
Studenti 
dell'Area 
didattica. 

1) Presentazione della 
domanda di laurea da 
parte dello studente allo 
Sportello dello Studente; 
2) conferma da parte del 
relatore di tesi; 3) invio 
elenco laureandi da parte 
dello Sportello dello 
studente alle Segreterie 
studenti; 4) pagamento 
imposta di bollo per 
pergamena da parte dello 
studente e consegna 
libretto per verifiche alla 
Segreteria studenti;  5) 
controllo carriera degli 
studenti interessati 
(controllo esami sostenuti, 
controllo tasse, controllo 
pagamento imposta di 
bollo per pergamena, 
verifica conferma diploma 
di maturità, verifica 
conferma dati anagrafici e 
residenza, controllo  
conformità Regolamento 
Didattico e requisiti minimi 
MIUR); 6) predisposizione 
bozza verbale di laurea ed 
allegati per singolo 
studente;  7) Invio delle 
pratiche in Commissione 
esame di laurea per la 
seduta di laurea; 8) 
verbalizzazione 
dell'esame di laurea da 
parte della Commissione 
di laurea; 9) trasmissione 

fase 1), 2), 
3), 4) online 
, fase 5) e 
6) tramite 
applicativo 
software, 
fase 7), 8) e 
9) cartacee, 
fase 10) e 
11) tramite 
applicativo 
software ed 
email, fase 
12) servizi 
online per 
gli studenti, 
fase 13) 
pubblicazio
ne su 
pagina web 
di Ateneo. 

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti.   

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

Per le fasi 1), 2), 3) Sportelli 
dello Studente di Scuola. Per i 
corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 

90 gg. termine 
ultime 
presentazio
ne 
domanda di 
laurea 

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

on line e 
cartacea

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

21 equiparazio
ne lauree 
vecchio 
ordinament
o, lauree 
specialistich
e e lauree 
magistrali ai 
fini di 
partecipazio
ne a 
pubblici 
concorsi- 
casi di 
corrisponde
nza con più 
classi di  
lauree 
specialistich
e o 
magistrali

Istanza di 
parte

copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun- 
Ven 09,00-12,00, il Martedi 
09.00 - 11.00 e 14.30 - 
16.00; indirizzi mail: per 
studenti Dipartimenti della 
Scuola M.F.N. 
studenti.scienze@unige.it 
call center Scienze M.F.N. 
010 353 8386/8225; per 
studenti Dipartimento della 
Scuola Scienze sociali: 
studenti.soc@unige.it, call 
center Economia  010 209 
5515/5516, call center 
Giurisprudenza 
010.209.9486, call center 
Scienze della Formazione 
010 209 53521, call center 
Scienze Politiche 010 209 
9995/5562;   per gli 
studenti dipartimenti della 
Scuola Scienze 
umanistiche: 
studenti.uma@unige.it, cal 
center Lettere e Filosofia  
010 209 5784/5596/5565, 
call center Lingue e 
Letterature Straniere  010 
209 51868; per gli studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
farmaceutiche: 
studenti.medfar@unige.it, 
call center Farmacia  010 
353 38045, call center 

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Nei casi in 
cui una 
laurea del 
vecchio 
ordinament
o non trova 
corrisponde
nza con una 
precisa 
classe di 
laurea 
specialistica 
o magistrale 
è compito 
dell'Ateneo 
che ha 
conferito il 
titolo 
determinare 
la classe di 
equiparazio
ne.  
La 
procedura 
coinvolge 
l'Area per le 
Strutture 
Fondament
ali.

1) ricevimento istanza di 
parte; 
2) invio dell'istanza e dei 
dati necessari al Consiglio 
di corso di studio per la 
valutazione; 
3) Delibera del CCS con 
indicazione della classe a 
cui è equiparato il titolo di 
studio del richiedente ai 
fini di partecipazione a 
pubblici concorsi; 
4) ricezione della delibera; 
5) comunicazione 
all'interessato

fase 1) 
cartacea o 
per e-mail; 
fase 2) e 4) 
per e-mail; 

Decreto 
Interminister
iale 9 luglio 
2009

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60 gg.   Il 
termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

tramite 
emissione 
apposito 
certificato

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

22 Studio del 
caso, 
ripresa degli 
studi, 
valutazione 
di carriera 
pregressa. 

Istanza di 
parte

Se carriera 
pregressa 
svolta in 
Ateneo 
italiano: 
copia 
Documento 
di identità 
del 
richiedente 
e documenti 
attestanti la 
carriera 
pregressa.   
Se carriera 
pregressa 
svolta in 
Ateneo 
estero: 
copia 
documento 
di identità 
del 
richiedente 
e 
documentaz
ione relativa 
agli studi 
compiuti 
vidimata 
dalla 
Rappresent
anza 
Diplomatica

Area didattica -  Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settori :
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N., 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica,
recapiti alla pagina 
www.studenti.unige.it/serviz
i/segreterie. 
Per gli studenti con titolo 
estero: Area didattica - 
Servizio Mobilità 
Internazionale e 
Accoglienza studenti 
stranieri - Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri, indirizzo email :  
sass@unige.it .
Ricevimento pubblico:  via 
Bensa 1,   Lun- Ven 09,00-
12,00, il Martedi 09.00 - 
11.00 e 14.30 - 16.00

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

ll CCS 
valuta la 
precedente 
carriera ai 
fini 
dell'iscrizion
e.

La 
procedura 
coinvolge 
lArea per le  
Strutture 
fondamenta
li

1) Presentazione istanza; 
2) Se studenti con carriera 
svolta in Ateneo estero: 
verifica completezza 
documentazione relativa 
agli studi compiuti, 
presentata direttamente o 
tramite la competente 
Rappresentanza 
Diplomatica; 
3) Istruttoria dell'Ufficio ed 
invio della pratica al 
Consiglio di Corso di 
Studio. La pratica 
contiene: istanza di parte, 
pagamento del relativo 
contributo, certificato 
esami con programmi di 
studio;
4) Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
valutazione della  carriera 
universitaria;
5) Ricezione della delibera 
e comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato.

fase 3) e 5) 
per e-mail

Regolament
o di Ateneo 
per gli 
studenti

Area Didattica: 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica;
-per la fase 2) Settore 
Accoglienza studenti 
stranieri. 

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;
per il Settore Accoglienza 
studenti stranieri: Capo Settore 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
tel 010 209 51525 - email 

90 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

CCS Responsabil
e Segreteria 
Amministrati
va Scuola 

per e-mail o 
via posta

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

23 Annullamen
ti di carriera

 d'ufficio Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

Annullamen
ti di 
iscrizioni in 
mancanza 
dei requisiti 
previsti, 
annullament
o di esami 
per 
violazione 
della 
normativa, 
annullament
o di titoli 
accademici. 
La 
procedura 
può essere 
connessa a 
procediment
i giudiziari.

1) Comunicazione di avvio 
del procedimento a 
seguito dell'accertamento 
dell'assenza dei requisiti 
dell'atto di carriera;
2) Eventuale emissione 
del provvedimento finale;
3) Aggiornamento della 
carriera ed eventuali 
comunicazioni a terzi.

Normativa 
universitaria
, DPR 
445/2000, 
ecc.

Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e servizi agli 
studenti 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; 
-per i corsi di laurea della 
Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; -per i corsi di 
laurea della Scuola 
Politecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60  gg comunicazi
one di avvio 
del 
procediment
o 
all'interessa
to

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

per posta 
A/R

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

24 Annullamen
to iscrizione 
ed esami 
sostenuti 
studenti con 
titolo estero

d'ufficio Contatti telefonici e via email 
con il Settore accoglienza 
studenti stranieri - tel. 010 209 
51525 - email sass@unige.it

Esclusione 
dei 
candidati 
non in 
possesso 
dei requisiti 
previsti 
dalla 
Circolare 
ministeriale

1) Iscrizione sotto 
condizione degli studenti 
in possesso di 
documentazione non 
conforme a quanto 
richiesto; 
2) dopo la scadenza del 
termine stabilito per 
sanare le posizioni non 
regolari, comunicazione di 
avvio del procedimento di 
annullamento; 
3) trasmissione alla 
segreteria competente 
elenco studenti con 
situazione non regolare; 
4) emissione del 
provvedimento di 
annullamento  a cura della 
Segreteria Studenti 
competente 
5) al ricevimento del 
decreto da parte della 
Segreteria, notifica 
all'interessato del 
provvedimento

Fasi  via 
email: 3)

Circolare 
ministeriale. 
Regolament
o di Ateneo 
per gli 
Studenti

AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti 
Stranieri - Settore 
Accoglienza Studenti 
Stranieri.  Per la fase 4),  per 
i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze Sociali: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali;  per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; per i 
corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; per i corsi di 
laurea della Scuola 
Poitecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

Capo Settore Accoglienza 
Studenti Stranieri - tel 010 209 
51525 - email sass@unige.it per 
i corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;
I nominativi sono reperibili 

180 gg Decorrenza 
del termine 
stabilito per 
sanare le 
posizioni 
non regolari

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Posta 
raccomanda
ta

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

25 Procedimen
to 
disciplinare 
per gli 
studenti

d'ufficio Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

constatazio
ne illecito e 
applicazion
e procedura 
prevista 
dalla 
normativa di 
Ateneo

1) constatazione illecito da 
parte dell'Ufficio o 
Struttura che lo individua; 
2) relazione indirizzata al 
Magnifico Rettore dei fatti 
constatati, allegando 
documentazione a 
supporto; 3) ricezione 
della Relazione da parte 
dell'Ufficio Legale di 
Ateneo che predispone 
l'istruttoria per la 
Commissione disciplinare; 
4) la Commissione 
disciplinare esamina il 
caso e comunica l'avvio 
del procedimento 
disciplinare all'interessato; 
5) eventuale proposta di 
adozione da parte della 
Commissione disciplinare 
di misure cautelari in 
attesa della sanzione 
definitiva; 6) ricezione 
della proposta da parte 
della Segreteria Studenti; 
7)emissione Decreto 
Rettorale di adozione del 
provvedimento cautelare; 
8) invio del provvedimento 
cautelare all'interessato; 
9) proposta della 
Commissione disciplinare 
della sanzione disciplinare 
da irrogare; 10) a seconda 
della sanzione da irrogare, 
delibera del Senato 
Accademico (a seguito 

Regolament
o per il 
procediment
o 
disciplinare 
nei confronti 
degli 
studenti

Area Legale e generale , 
Settore Ufficio Legale di 
Ateneo e Area Didattica - 
Settori Segreterie Studenti , 
in particolare  per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze MFN: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze Sociali: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali;  per i corsi di 
laurea della Scuola di 
Scienze umanistiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze umanistiche; per i 
corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
scienze Mediche e 
farmaceutiche; per i corsi di 
laurea della Scuola 
Poitecnica: Settore 
Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 
Politecnica.

Per l'Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e Servizi agli 
studenti, Settori segreterie 
studenti; per i corsi di laurea 
della Scuola di Scienze Sociali: 
Capo Settore Segreteria 
studenti dipartimenti della 
scuola di sicenze sociali - tel 
010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 

180 gg. I 
termini sono 
sospesi nel 
periodo dal 
1° agosto al 
31 agosto di 
ogni anno. 

segnalazion
e dell'illecito 

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via	  posta	  A/r Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

26 Procedimen
ti di 
secondo 
grado 
(annullame
nto, revoca, 
conferma)

istanza di 
parte / 
d'ufficio

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun- 
Ven 09,00-12,00, il Martedi 
09.00 - 11.00 e 14.30 - 
16.00; indirizzi mail: per 
studenti Dipartimenti della 
Scuola M.F.N. 
studenti.scienze@unige.it; 
per studenti Dipartimento 
della Scuola Scienze 
sociali: 
studenti.soc@unige.it, per 
gli studenti dipartimenti 
della Scuola Scienze 
umanistiche: 
studenti.uma@unige.it; per 
gli studenti Dipartimenti 
della Scuola di Scienze 
Mediche e farmaceutiche: 
studenti.medfar@unige.it, 
per gli studenti Dipartimenti 
della Scuola Politecnica 
studenti.poli@unige.it

Tramite email, in presenza allo 
sportello o tramite call center
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali, 010 209 5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze M.F.N.,  010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Umanistiche, 010 209 
5661
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, 010 209 5667
- Segreteria Studenti 
Dipartimenti della Scuola 
Politecnica, 010 209 5660
Settore Accoglienza studenti 
stranieri, 010 209 51525

procediment
i a rettifica o 
annullament
o di 
procedimen
ti precedenti

1) Istruttoria dell'ufficio                                                       
2) Emissione del 
provvedimento finale

L. 241/90 Ufficio responsabile del 
procedimento di primo grado

Per l'Area Didattica: Servizio 
offerta formativa e Servizi agli 
studenti, Settori segreterie 
studenti; per i corsi di laurea 
della Scuola di Scienze Sociali: 
Capo Settore Segreteria 
studenti dipartimenti della 
scuola di sicenze sociali - tel 
010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it. I 

Termine 
uguale al 
procediment
o di primo 
grado

Istanza o 
fatto dal 
quale sorge 
l'obbligo di 
provvedere

Stesso 
organo che 
ha emesso 
il 
provvedime
nto finale 
per il 
procedimen
to di primo 
grado

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta; e-
mail

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

TASSE



Area	  dida(ca

27 Accesso 
civico
ai fini 
pubblicazio
ne sul sito 
web di 
Ateneo di 
documenti 
informativi 
contenenti il 
dettaglio di 
benefici 
concessi 
agli studenti 

Su istanza 
di parte

copia 
documento 
d'identità 
dell'istante

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settore 
Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari, indirizzo mail 
tasse.benefici@unige.it 
Servizio Mobilità 
internazionale e 
accoglienza studenti 
stranieri - Settore Mobilità 
Internazionale -tel. 010 209 
9545 - email:  
coopint@unige.it; Settore 
Attività Internazionali per la 
Didattica - tel 010 209 
5626/9641 - email: 
relint@unige.it; Via Bensa 
1, Genova - lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì 
dalle 9 alle 12; martedì 
dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 
alle 16 -

per email, allo sportello o 
tramite comunicazione cartacea

Obbligo  
previsto  
dalla  
normativa  
vigente  in  
capo   alle
pubbliche 
amministraz
ioni di  
pubblicare  
documenti,  
informazioni  
o
dati  nei 
casi in cui 
sia stata 
omessa la 
loro 
pubblicazio
ne, secondo 
quanto 
segnalato 
dall'istante.

1) Pubblicazione periodica 
informazioni inerenti le 
competenze assegnate 
all'Ufficio comportanti 
l'erogazione di benefici 
agli studenti (compensi 
150h, borse e premi di 
studio, premi di laurea, 
contributi assegnati alle 
Associazioni e ai gruppi 
studenteschi). ;
2) Disamina delle 
eventuali istanze da parte 
di terzi inviate ai sensi 
dell'art. 5 del d.lgs. n. 
33/2013;
3) Pubblicazione nel sito, 
entro trenta giorni, del 
documento, 
dell'informazione  o  del  
dato
richiesto e  trasmissione  
contestualmente  al  
richiedente,  ovvero 
comunicazione  al  
medesimo  dell'avvenuta   
pubblicazione,   indicando   
il collegamento  
ipertestuale  a  quanto  
richiesto.
4) Se  il  documento, 
l'informazione o il dato  
richiesti  risultano  gia'  
pubblicati  nel rispetto  
della  normativa  vigente,  
l'amministrazione   indica 
al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale. 

accogliment
o istanza 
via e-mail

d.lgs. n. 
33/2013

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it 
Capo Settore Mobilità 
internazionale - tel 010 209 
9545 - email coopint@unige.it;  
Capo Settore Attività 
internazionali per la didattica - 
tel 010 209 2656/9641 - email 
relint@unige.it
I nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

30gg dal 
ricevimento 
dell'istanza

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Sito web di 
Ateneo e 
comunicazi
one del 
provvedime
nto 
all'interessa
to

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

28 Albo delle 
Associazion
i 
Studentesc
he. 
Gestione  
procedura 
per 
l'iscrizione.

Su istanza 
di parte

Alla 
domanda 
devono 
essere 
allegati:
a) una copia 
dell’atto 
costitutivo e 
dello 
statuto, 
dichiarati 
conformi 
agli originali 
dal legale 
rappresenta
nte, che 
deve 
accludere 
fotocopia di 
un proprio 
documento 
di identità;
b) eventuale 
copia del 
Regolament
o interno 
all’Associazi
one;
c) un 
resoconto 
sommario 
delle attività 
svolte negli 
ultimi due 
anni, salvo 
che 
l’Associazio
ne sia di 

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settore 
Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun, 
Merc, Giov, Ven 9,00-12,00 
- Mart. 9.00-11.00 e 14.30-
16.00; indirizzo mail 
tasse.benefici@unige.it

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

Regolament
azione per 
l'iscrizione 
all'Albo: le 
richieste di 
iscrizione, 
che 
possono 
pervenire in 
qualsiasi 
momento 
dell'anno, 
sono 
valutate 
dalla 
Commission
e paritetica 
di Ateneo e 
disposte 
con Decreto 
Rettorale.

1) Pubblicazione 
Regolamentazione tramite 
sito Web di Ateneo;
2) Ricezione delle 
domande inviate da parte 
delle Associazioni;
3) Controllo domande 
pervenute, valutazione 
requisiti, inserimento in 
apposito database;
4) Predisposizione elenco 
delle Associazioni aventi 
diritto all'iscrizione e 
sottoposizione del 
medesimo alla 
Commissione Paritetica di 
Ateneo;
5) Acquisizione 
verbalizzazione CPA;
6) Emissione decreto 
rettorale di  iscrizione 
all'Albo da parte delle 
Associazioni aventi i 
requisiti e comunicazione 
ai legali rappresentanti;
7) Pubblicazione elenco 
Associazioni iscritte 
all'Albo sul sito web di 
Ateneo;
8) Comunicazione della 
non avvenuta iscrizione al 
legale rappresentante 
delle Associazioni risultate 
carenti dei requisiti 
prescritti per l'iscrizione.
9) Comunicazione alle 
Associazioni per rinnovo 

Regolament
azione; 
modulistica 
e modelli 
per atto 
costitutivo e 
statuto 
reperibili 
online

>Statuto 
d'Ateneo
>Regolame
nto Studenti
>Delibera 
Senato 
Accademico
> 
Regolament
azione

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
della 
Commission
e Paritetica 
di Ateneo

Presentazio
ne richiesta 
di 
riconoscime
nto da parte 
Associazion
e

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

per e-mail o 
via posta

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

29 Assegnazio
ne fondi per 
attività 
culturali e 
sociali 
autogestite:
Gestione 
bando di 
concorso.

Attivato 
d’ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

Bando 
annuale di 
assegnazio
ne fondi per 
attività 
culturali.
Le richieste 
di 
finanziamen
to da parte 
degli 
studenti 
sono 
valutate 
dalla 
Commission
e paritetica 
di Ateneo e 
approvate 
dagli Organi 
di Governo.

1)  Supporto alla 
Commissione paritetica 
per la predisposizione del 
bando di concorso;
2) Pubblicazione  e 
diffusione bando di 
concorso;
3) Ricezione delle 
domande delle 
associazioni/gruppi 
studenti;
4) Controllo delle 
domande pervenute;
5) Invio domande con 
prospetto riassuntivo alla 
Commissione paritetica di 
Ateneo per la valutazione 
e ripartizione fondi;
6) Notificazione 
attribuzione contributo ai 
vincitori.

fasi 1) 2) 3) 
5) 6) 
espletate 
via e-mail

L. 390/91;
Regolament
o Studenti  
Art, 19;
Delibera 
Organi di 
Governo.

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

120 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Bando di 
concorso

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via e-mail Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

30 Assegnazio
ne fondi per 
attività 
culturali e 
sociali 
autogestite:
Gestione 
fondi 

Istanza di 
parte

A 
conclusione 
dell’attività 
finanziata la 
richiesta di 
liquidazione 
dei fondi, 
nei limiti del 
finanziamen
to ottenuto, 
deve essere 
presentata 
compilando 
un
modulo 
scaricabile 
dal link 
http://www.s
tudenti.unig
e.it/attivita/a
tt_cult/.
Alla 
richiesta, 
dovrà 
essere 
allegata la
documentaz
ione delle 
spese in 
originale 
(fatture con 
la
stampigliatu
ra pagato e 
la data di 
pagamento, 
parcelle, 
ricevute 

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settore 
Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun, 
Merc, Giov, Ven 9,00-12,00 
- Mart. 9.00-11.00 e 14.30-
16.00; indirizzo mail 
tasse.benefici@unige.it

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5948

La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne al 
Servizio:

->Servizio 
bilancio 
Settore 
movimentaz
ione 
finanziaria 
-> Servizio 
trattamento 
economico 
del 
personale - 
Settore 
compensi 
per lavoro 
autonomo e 
altri 
emolumenti 

1) Consegna  modulo per 
l'erogazione del 
contributo: 
prefinanziamento o 
liquidazione;
2) Inoltro richiesta 
erogazione contributo al 
Servizio Bilancio
3) Controllo 
documentazione 
comprovante l’utilizzo del 
contributo nei termini e 
con le modalità previste 
dal bando;
4) Invio della  
documentazione al 
Servizio Bilancio;
5) Attribuzione contributo: 
anticipo o saldo; 
predisposizione 
documento generico di 
uscita/ordine di 
pagamento su U-GOV; 
6) Eventuale richiesta agli 
studenti di restituzione del 
contributo non utilizzato.

fasi  5) 6) 
espletate 
online e via 
e-mail

Bando di 
concorso

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

Tempi fissati 
dal bando, 
superiori 
annualment
e a 30 gg.

Richiesta  
prefinanzia
mento e 
liquidazione

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

31 Attività a 
tempo 
parziale: 
Gestione  
bando di 
concorso

Attivato 
d’ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5949

Bando 
annuale di 
concorso 
per attività 
di 
collaborazio
ne a tempo 
parziale 
“150 h”. 
Nel bando 
di concorso 
sono 
quantificate 
le richieste 
suddivise 
per 
struttura.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area 
(altre aree 
Amm.ne 
centrale e 
Dipartimenti
/Scuole). 
  

1) Predisposizione 
circolare da inviare via e-
mail a tutte le strutture 
dell’Ateneo per  richiesta 
studenti  “150 h”;
2) Inserimento online delle 
richieste da parte delle 
strutture dell'Ateneo
3) Predisposizione, 
emissione e diffusione 
bando di concorso;
4) Ricezione online delle 
domande degli studenti;
5) Controllo domande 
pervenute, valutazione 
requisiti, aggiornamenti e 
inserimento degli stessi in 
apposito database;
6) Emissione decreto 
rettorale di  approvazione 
graduatorie;
7) Pubblicazione 
graduatorie  sul portale 
studenti;
8) Accettazione/rinuncia 
online da parte degli 
studenti; automatica 
assegnazione degli 
studenti che hanno 
accettato alle strutture 
richiedenti;
9) Convocazione dei  
vincitori da parte delle 
strutture per sottoscrizione 
atto formale di 
accettazione;

tutte le fasi 
della 
procedura 
sono online 

D.LGS. 
68/2012;
DPCM 
09/04/2001; 
Regolament
o Studenti - 
Art. 18; 
Delibera 
Organi di 
Governo.

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

Bando di 
concorso

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Portale 
studenti

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

32 Attività a 
tempo 
parziale:
Gestione  
attività e 
pagamento 
compenso

Attivato 
d’ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5950

Gestione 
fondi e 
versamento 
compenso 
agli studenti 
al termine 
della 
collaborazio
ne.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne al 
Servizio:
->Servizio 
bilancio 
Settore 
movimentaz
ione 
finanziaria 
-> Servizio 
trattamento 
economico 
del 
personale - 
Settore 
compensi 
per lavoro 
autonomo e 
altri 
emolumenti 
-> Servizio 
gestione 
fondo 
economale

1) Acquisizione atto di 
accettazione della 
collaborazione da parte 
dello studente e inizio 
attività;
2) Elaborazione ed invio al 
Servizio gestione fondo 
economale elenco vincitori 
per adempimenti 
assicurativi;
3) Elaborazione ed invio al 
Servizio bilancio degli 
importi da trasferire a 
strutture decentrate
4) Inserimento online dei 
dati di inizio/fine 
collaborazione;
5) Acquisizione online da 
parte del Servizio 
trattamento economico del 
personale dei dati dello 
studente, compresi quelli 
bancari, per l'erogazione;
6) Controllo ore attività 
svolte  e calcolo 
corrispettivo;
7) Invio al Servizio 
trattamento economico del 
personale di nota 
dirigenziale per 
pagamento compenso.

fasi  3) e 4) 
espletatate 
esclusivame
nte online
fase 2) 
espletata 
via e-mail

Bando di 
concorso

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

45 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

acquisizione 
atto di 
accettazion
e 
collaborazio
ne da parte 
dello 
studente

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta 
interna

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

33 Borse di 
mobilità per 
il sostegno 
di studenti 
residenti in 
regioni 
diverse 
rispetto a 
quella in cui 
ha sede 
l'Università

Attivato 
d’ufficio via e-mail

contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5951

Conferiment
o borse di 
mobilità, 
con fondi 
ministeriali, 
destinate a 
studenti 
residenti in 
regioni 
diverse 
rispetto a 
quella in cui 
ha sede 
l'Università.

1) Analisi bando emanato 
con decreto ministeriale;
2) Comunicazione da 
parte del Ministero dei 
nominativi dei beneficiari 
tramite banca dati Cineca;
3) Controllo possesso 
requisiti previsti dal bando 
di concorso;
4) Aggiornamento banca 
dati con conferma 
possesso requisiti da 
parte dei candidati;
5) Autorizzazione al 
conferimento borse da 
parte MIUR;
6) Contatto con i 
beneficiari per comunicare 
l'assegnazione e per 
invitare a mettersi in 
contatto con l'Area risorse 
e bilancio per la 
definizione delle modalità 
di pagamento;
7) Comunicazione all'Area 
risorse e bilancio dei 
nominativi dei beneficiari, 
del regime fiscale a cui 
sono soggette le borse e 
delle modalità con cui 
erogare gli importi 
spettanti;
8) Aggiornamento banca 
dati con importo erogato a 
beneficiari;
9) Controllo periodico 
carriera beneficiari per 
verifica acquisizione 

fasi 2), 4), 
5), 6), 7) 8), 
9) espletate 
online o via 
e-mail

Legge n. 
240/2010, 
Legge n. 
98/2013, 
D.M. n. 
755/2013

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90gg Comunicazi
one 
Ministeriale

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta 
interna

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

34 Borse di 
studio e 
premi 
riservati a 
studenti.
Gestione 
bandi di 
concorso.

Attivato 
d’ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5950

Borse di 
studio e 
premi 
riservati a 
studenti, 
derivanti da 
donazioni e 
legati.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area:
->Servizio 
patrimonio 
mobiliare, 
gestione 
fondo 
economale 
e centro 
stampa - 
Settore 
donazioni, 
eredità, 
legati, 
mutui, 
rendicontazi
oni;
-
>Scuole/Dip
artimenti 
per 
designazion
e membri 
Commissio
ne 
giudicatrice.

1)Verifica copertura 
finanziaria (in caso di 
borse/premi provenienti da 
lasciti, si instaurano 
contatti con Settore 
donazioni, erredità, legati, 
mutui, rendicontazioni per 
verifica consistenza 
patrimonio); 
2) Predisposizione, 
emissione e diffusione 
bando di concorso; 
3) Ricezione delle 
domande degli studenti 
e/o laureati;
4) Decreto Rettorale  
nomina Commissione 
giudicatrice;
5) Controllo domande 
pervenute con valutazione 
requisiti;
6) Esclusione dei 
candidati per mancanza 
requisiti;
7) Decreto approvazione 
atti, nomina vincitore/i;
8) Comunicazione al 
vincitore per accettazione 
borsa/premio.

fasi 1) e 8) 
espletate 
via e-mail

Regolament
o della 
borsa di 
studio o 
premio
Bando di 
concorso

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

120 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

(Il termine 
sopraindicat
o può 
ritenersi 
medio in 
quanto le 
specifiche 
Regolament
azioni 
possono 
indicari 
termini più 
lunghi)

Bando di 
concorso

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta o 
via e-mail

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

35 Borse di 
studio e 
premi 
riservati a 
studenti
Gestione  
erogazione 
borsa/premi
o 

Attivato 
d’ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

Assegnazio
ne 
borsa/premi
o di studio o 
premio di 
laurea a 
seguito 
procedura 
concorsuale
.
Gestione 
fondi e 
pagamento 
borsa/premi
o.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne al 
Servizio:
->Servizio 
bilancio 
Settore 
movimentaz
ione 
finanziaria 
-> Servizio 
trattamento 
economico 
del 
personale - 
Settore 
compensi 
per lavoro 
autonomo e 
altri 
emolumenti 

1) Accettazione 
borsa/premio di studio da 
parte del vincitore;
2) Emanazione decreto di 
conferimento 
borsa/premio;
3) Invio a Servizio bilancio 
e Servizio Trattamento 
economico del personale 
di copia conforme decreto 
di conferimento 
borsa/premio per 
erogazione.

fase 1) 
espletata 
via e-mail

Regolament
i 
borse/premi
Bando di 
concorso

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60 gg
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

accettazion
e 
borsa/premi

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta 
interna

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

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

Attivato 
d’ufficio

Stipula 
convenzioni
/protocolli 
d'intesa con 
enti 
pubblici.

1) Contatti preliminari con 
l'ente per la definizione 
delle clausole 
convenzionali;
2)Redazione bozza 
documento 
convenzionale;
3) Parere Ufficio legale;
4) Autorizzazioni Organi di 
Ateneo;
5) Stipula 
convenzione/protocollo 
d'intesa;
6) Adempimenti correlati.

fasi 1) e 2) 
espletate 
via e-mail

Normativa 
di settore
Delibera 
Organi 
Accademici

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

120gg Accordo tra 
le parti.

Rettore, 
Direttore 
generale, 
Dirigente

Prof. Paolo 
Comanducc
i - Rettore 
rettore@uni
ge.it

Dott.ssa 
Rosa Gatti
direttore@b
albi.unige.it

Dott.ssa 
Maria 
Loreta Piras
tel. 010 
2099625
piras@unig
e.it

Comunicazi
one via 
posta alle 
parti 
interessate.

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

37 Fondo per il 
sostegno 
dei giovani 
e per 
favorire la 
mobilità 
degli 
studenti

attivato 
d'ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

- Per gli 
studenti in 
mobilità 
nell'ambito 
di Accordi                      
- Per gli 
studenti 
iscritti ai 
corsi di 
laurea in 
Chimica e
Tecnologie 
chimiche, 
Fisica, 
Scienza dei 
materiali, 
Matematica, 
Statistica e 
trattamento
informatico 
dei dati, è 
previsto un 
rimborso 
per quote in 
base al 
numero di 
CFU 
acquisiti.  
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area: 
->Scuola 
Scienze 
M.F.N.,
->Servizio 

1) Circolare ministeriale di 
assegnazione fondi;
2) Individuazione dei 
beneficiari; 
3) Controllo delle carriere 
degli studenti interessati e 
accertamento del diritto al 
rimborso e dell'importo 
spettante;
4) Predisposizione tabella 
riepilogativa da allegare al 
documento generico di 
uscita;
5) Operazione contabile 
(documento generico di 
uscita); 
6) Trasmissione al 
Servizio bilancio 
autorizzazione al 
rimborso;
7) Rendicontazione al 
MIUR.

D.M. n. 
198/2003

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari; Per gli studenti 
in mobilità nell'ambito di 
accordi Settore Mobilità 
Internazionale, Settore 
Attività Internazionali per la 
Didattica, Settore 
Accoglienza Studenti 
Stranieri

Capo Settore Anagrafe 
Reddituale, Tasse, Contributi e 
Benefici Universitari
tel. 010- 209 5947
e-mail tasse.benefici@unige.it                       
Capo Settore Mobilità 
Internazionale tel 0102099545 -  
email coopint@unige.it.                                   
Capo Settore Attività 
Internazionali per la Didattica - 
tel. 010 2095626/9641 - email 
relint@unige.it.
Capo Settore Accoglienza 
Studenti Stranieri - tel 010 
20951525 - email 
sass@unige.it. 
 I nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90gg Circolare 
ministeriale 
di 
assegnazio
ne fondi

Dirigente 
(autorizzazi
one al 
pagamento)

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Comunicazi
one a Area 
Risorse e 
bilancio e 
rendicontazi
one online 
al Ministero.

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

38 Gestione 
tasse per 
corsi 
interuniversi
tari

Attivato 
d'ufficio

Distribuzion
e tasse 
universitarie 
acquisite 
dagli 
studenti 
iscritti a 
corsi di 
studio 
interuniversi
tari  tra gli 
Atenei in 
convenzion
e.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area: 
->Servizio 
bilancio 
(Area 
risorse e 
bilancio);
-> Centro 
informatico 
di Ateneo 
(CSITA)
->Atenei in 
convenzion
e.

1) Acquisizione atto 
convenzionale istituzione 
corso interuniversiario che 
definisce, tra l'altro, criteri 
per acquisizione e 
ripartizione tasse 
universitarie tra Atenei 
sottoscrittori;
2) Contatti con docente/i 
coordinatore/i per 
definizione tempistiche e 
modalità di erogazione 
contribuzione universiaria;
3) Richiesta elenchi 
studenti iscritti al corso 
interuniversiario con 
indicazione contribuzione 
versata;
4) Determinazione tasse e 
contributi da distribuire 
sulla base degli accordi 
convenzionali (al netto di 
oneri trattenuti da 
Amministrazione Centrale 
per spese di 
funzionamento);
5) Calcolo ripartizione 
tasse tra Atenei;
6) Richiesta da parte del 
Dirigente Area Didattica al 
Dirigente Area Risorse e 
Bilancio di trasferimento 
dei fondi agli Atenei in 
convenzione.

fasi 1) 2) 
espletate 
via e-mail

Atto 
convenzion
ale

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

60 gg
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

acquisizione 
atto 
convenzion
ale 
sottoscritto 
dalle parti

Dirigente 
(autorizzazi
one al 
pagamento)

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Comunicazi
one a Area 
Risorse e 
bilancio 

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

39 Recupero 
tasse e 
contributi 
insoluti

Attivato 
d’ufficio

Messa in 
mora degli 
studenti con 
tasse e 
contributi 
insoluti. 
Comunicazi
one 
dell'avvio 
del 
procediment
o di 
sospension
e della 
carriera 
universitaria 
nel caso di 
ulteriore 
inadempime
nto.
Sospension
e della 
carriera.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area: 
-> Centro 
informatico 
di Ateneo 
(CSITA).

1) Richiesta informale allo 
studente di provvedere, 
entro un termine 
prefissato di 15gg, alla 
regolarizzazione della 
propria posizione 
contributiva;
2) In caso di esito 
negativo dell’azione di cui 
al punto 1, messa in mora 
formale dello studente 
tramite lettera 
raccomandata con 
ricevuta di ritorno e 
definizione di un termine 
prefissato (15 gg dal 
ricevimento della 
comunicazione) entro il 
quale lo studente dovrà 
regolarizzare la propria 
posizione contributiva o 
produrre copia di eventuali 
ricevute di pagamenti già 
intervenuti;
3) In caso di esito 
negativo dell’azione di cui 
al punto 2, comunicazione 
formale di avvio del 
procedimento (ai sensi 
dell’art.8 della Legge n. 
241/1990 e ss.mm. e del 
Regolamento di Ateneo di 
attuazione della predetta 
legge, emanato con D.R. 
n. 36 del 22/1/2009) di 
sospensione della carriera 
universitaria con inibizione 
dell’iscrizione agli esami di 

fase 5) 
espletata 
via e-mail

Regolament
o Studenti 
(art.8)

Delibere 
Organi  
Accademici

Decreto 
Rettorale di 
definizione 
dei criteri 
procedurali

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

120gg
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

atto di 
messa in 
mora 
formale 
dello 
studente

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Comunicazi
one del 
provvedime
nto 
all'interessa
to

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

40 Rimborso 
tasse ai 
beneficiari/i
donei borse 
ARSEL

Attivato 
d’ufficio

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

I vincitori 
e/o idonei 
borse 
ARSEL 
sono 
esonerati 
dal 
pagamento 
dei 
contributi 
universitari 
e della 
tassa 
regionale. 
E’ previsto il 
rimborso 
qualora 
effettuino il 
versamento
.
La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area:
- Servizio 
bilancio 
- Centro 
informatico 
di Ateneo 
(CSITA)

1) Ricezione graduatorie  
idonei/vincitori  borse 
ARSEL;
2) Assegnazione esonero 
ai beneficiari nella carriera 
dello studente;
3) Controllo del 
versamento e 
conseguente  diritto al 
rimborso;
4) Trasmissione al 
Servizio bilancio 
dell'elenco degli aventi 
diritto;
5) Rimborso da parte del 
Servizio bilancio.
6) Aggiornamento della 
carriera da parte CSITA.

fasi 1), 4) 
espletate 
via mail

fasi 2) 6) 
espletate 
tramite 
programma 
informatico

L. 390/91;
DPCM 
09/04/2001;
Delibera 
Organi di 
Governo.

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

120 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempimen
ti 
procedurali 
di altre 
strutture

Graduatorie 
di tutti gli 
aventi diritto

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta 
interna

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

41 Rimborso 
tasse per 
errato 
versamento

Istanza di 
parte

.ricevuta 
versamento 
tasse
.copia 
documento 
di identità
.estremi 
bancari per 
rimborso
.eventuali 
altri 
documenti 
utili a 
dimostrare 
la titolarità 
al rimborso

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settore 
Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun, 
Merc, Giov, Ven 9,00-12,00 
- Mart. 9.00-11.00 e 14.30-
16.00; indirizzo mail 
tasse.benefici@unige.it

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

E’ previsto 
un rimborso 
singolo per 
tasse 
versate 
erroneamen
te. La 
procedura 
coinvolge 
strutture 
esterne 
all'Area:
Servizio 
bilancio. 

1) Istanza dello studente;
2) Controllo dell’errato  
versamento e 
conseguente  diritto al 
rimborso;
3) Predisposizione 
documento generico di 
uscita (U-GOV); 
4) Trasmissione al 
Servizio bilancio della nota 
di rimborso;
5) Rimborso da parte del 
Servizio bilancio.

fasi 1) 4) 
espletate 
via e-mail

fase 3) 
online

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg.
Il termine 
comprende 
gli 
adempiment
i procedurali 
di altre 
strutture

Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Via posta 
interna

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it



Area	  dida(ca

42 Risposta a 
istanze di 
esonero 
dovute a 
gravi motivi 
familiari o 
personali 
dello 
studente

Istanza di 
parte

All’istanza 
dovranno 
essere 
allegati:
 
->  copia 
fronte/retro 
di un 
documento 
d’identità in 
corso di 
validità;
-> 
attestazione 
ISEEU;
-> 
certificazion
i 
comprovanti 
le 
motivazioni 
della 
richiesta 
(es.: 
problemi di 
salute, stato 
di 
disoccupazi
one, ecc.);
-> 
autocertifica
zione di 
eventuali 
esami 
sostenuti e 
non ancora 
registrati in 
carriera.

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settore 
Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun, 
Merc, Giov, Ven 9,00-12,00 
- Mart. 9.00-11.00 e 14.30-
16.00; indirizzo mail 
tasse.benefici@unige.it

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

Risposta a 
istanze di 
esonero 
dovute a 
gravi motivi 
familiari o 
personali 
dello 
studente

1) Istanza studente;
2) Istruzione della 
richiesta con valutazione 
della documentazione 
presentata
3) acquisizione eventuale 
documentazione 
aggiuntiva;
4) Predisposizione 
risposta.
5) Predisposizione decreto 
rettorale in caso di 
risposta affermativa
6) Comunicazione a 
studente esito finale.

fasi 1), 3), 
6) espletate 
via mail 
(quest'ultim
a solo in 
caso di 
accogliment
o 
dell'istanza)

Regolament
o Studenti 
art. 21 .

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

30 gg. Presentazio
ne istanza 
di parte

Rettore,
Dirigente   

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Comunicazi
one 
all'interessa
to

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

43 Risposta a 
istanze in 
materia di 
esoneri,tass
e e 
contributi

Istanza di 
parte

All’istanza 
dovranno 
essere 
allegati:
 
->  copia 
fronte/retro 
di un 
documento 
d’identità in 
corso di 
validità;
-> 
attestazione 
ISEEU;
-> 
certificazion
i 
comprovanti 
le 
motivazioni 
della 
richiesta.

Area didattica, Servizio 
offerta formativa e servizi 
agli studenti, Settore 
Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari, via Bensa 1; 
ricevimento pubblico Lun, 
Merc, Giov, Ven 9,00-12,00 
- Mart. 9.00-11.00 e 14.30-
16.00; indirizzo mail 
tasse.benefici@unige.it

sito web istituzionale
via e-mail
contatto telefonico al numero di 
call center 010 209 5947

Risposta a 
istanze in 
materia di 
esoneri, 
tasse e 
contributi

1) Istanza studente;
2) Studio della 
problematica prospettata;
3) Eventuale richiesta di 
parere ad altri uffici 
dell'Ateneo;
4) acquisizione eventuale 
documentazione 
aggiuntiva;
5) Predisposizione 
risposta;
6) Comunicazione a 
studente esito finale.

fasi 1), 3), 
4) ,6) 
espletate 
via mail 
(quest'ultim
a solo in 
caso di 
accogliment
o 
dell'istanza)

Settore Anagrafe Reddituale, 
Tasse, Contributi e Benefici 
Universitari

Capo Settore anagrafe 
reddituale, tasse e contributi, 
benefici universitari - tel 010 
209 5947 - email 
tasse.benefici@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

30 gg. Presentazio
ne istanza 
di parte

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Comunicazi
one 
all'interessa
to

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

MOBINT



Area	  dida(ca

44 Programma 
Erasmus - 
Accordi 
interistituzio
nali

Ufficio e 
istanza di 
parte

Proposta di 
accordo da 
parte del 
partner 
straniero

Settore Mobilità 
Internazionale - Via Bensa 
1, Genova - lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì 
dalle 9 alle 12; martedì 
dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 
alle 16 - tel. 010 209 9545 -
email coopint@unige.it

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Mobilità 
Internazionale - tel 010209 
9545 - email coopint@unige.it

Stipula degli 
accordi 
interistituzio
nali per la 
mobilità 
Erasmus

1) compilazione on line 
delle proposte di accordo 
da parte dei docenti                                                                                                                                                                                                      
2) negoziazione della 
mobilità: invio della 
proposta di accordo al 
partner straniero                                                                                                                                                                                                                                              
3) predisposizione 
dell'Accordo vero e proprio 
per invio al partner 
straniero e stipula                                                                                                                                                                                   
4) riversamento dei dati 
inseriti negli accordi sul 
software di gestione 
mobilità

fasi gestibili 
on line: tutte

REGOLAM
ENTO (UE) 
N. 
1288/2013 
DEL 
PARLAMEN
TO 
EUROPEO 
E DEL 
CONSIGLI
O
dell'11 
dicembre 
2013
che 
istituisce
"Erasmus+": 
il 
programma 
dell'Unione 
per 
l'istruzione, 
la 
formazione, 
la gioventù 
e lo
sport 

AREA DIDATTICA - Servizio 
mobilità Internazionale e 
accoglienza studenti stranieri 
- Settore Mobilità 
Internazionale 

Capo Settore Mobilità 
Internazionale tel 0102099545 -  
email coopint@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

120 gg Definiti 
annualment
e 
dall'Agenzia 
Nazionale 
Erasmus+ 
Indire

Delegato 
del Rettore

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

email Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it

45 Programma 
Erasmus -	  
selezione	  
studen?	  	  	  
per	  
l'assegnazi
one	  di	  
borse	  di	  
mobilità	  
Erasmus	  ai	  
fini	  di	  
studio	  e	  di	  
traineeshi
p

Ufficio Contatti telefonici e via email 
con il Settore Mobilità 
Internazionale - tel 010209 
9545 - email coopint@unige.it          
pagina web: 
http://www.studenti.unige.it/area
int/studiareestero/erasmusplus/

Pubblicazio
ne del 
bando 
annuale di 
selezione 
per 
l'assegnazio
ne di borse 
di mobilità

1) pubblicazione on line 
del bando di selezione per 
la mobilità Erasmus;                                                                                                                                                                                                                                  
2) dopo chiusura Bando, 
acquisizione dei 
nominativi dei componenti 
delle commissioni 
selezionatrici da parte dei 
Presidi;                                                                                                                                                                                                          
3) verbali di selezione a 
cura commissioni strutture 
fondamentali;                                                                                                                                                                                                                                                  
4) controllo degli atti di 
verbale a cura del Settore;                                                                                                                                                               
5) pubblicazione sul sito di 
Ateneo dell' assegnazione 
delle sedi di destinazione 
in base alle graduatorie di 
merito stilate dalle 
commissioni strutture 
fondamentale;                                                                                                                                                                                    
6) cambio di destinazione 
(fase eventuale)                                                                                                                                                                                                                                               
7) controllo finanziamenti 
stanziati e loro incasso                                                                                                                                                                                                                                       
8) sottoscrizione 
dell'Accordo 
Ateneo/Studente per la 
mobilità Erasmus, 
comprendente anche le 
modalità di erogazione 
della borsa,  e dei relativi 
allegati;                                                                                                                                                                                                       
9) elaborazione degli 
elenchi degli studenti 
beneficiari con i relativi 
importi spettanti (80% del 
contributo comunitario);                                                                                                                       

fasi gestibili 
on-line: 1), 
3), 5), 9), 
13)

REGOLAM
ENTO (UE) 
N. 
1288/2013 
DEL 
PARLAMEN
TO 
EUROPEO 
E DEL 
CONSIGLI
O
dell'11 
dicembre 
2013
che 
istituisce
"Erasmus+": 
il 
programma 
dell'Unione 
per 
l'istruzione, 
la 
formazione, 
la gioventù 
e lo
sport 

fase	  1,	  2,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9,	  
10,	  11,	  12,	  13,	  14	  AREA	  
DIDATTICA	  -‐	  Servizio	  
mobilità	  Internazionale	  e	  
accoglienza	  studen?	  
stranieri	  -‐	  SeTore	  Mobilità	  
Internazionale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
fase	  3	  	  StruTure	  
fondamentali

fase 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 
10), 11), 12), 13), 14) Capo 
Settore Mobilità Internazionale 
tel 0102099545 -  email 
coopint@unige.itt;          fase 3) 
Unità delle strutture 
fondamentali   I nominativi sono 
reperibili all'indirizzo 
www.unige.it - cercauffici

240 gg Definiti 
annualment
e 
dall'Agenzia 
Nazionale 
Erasmus+ 
Indire

Pubblicazio
ne on line 
del Bando 
per 
l'assegnazio
ne di borse 
di mobilità

Fase	  1	  
ReTore	  -‐	  
DireTore	  
Generale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fase	  3	  
Commissio
ni	  
struTure	  
fondament
ali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Altre	  fasi	  
Dirigente

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Sito internet 
http://www.s
tudenti.unig
e.it/areaint/s
tudiareester
o/erasmuspl
us/mobstud
eneo/

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it



Area	  dida(ca

46 Programma 
Erasmus - 
provvedim
ento	  di	  
esclusione

Ufficio Contatti telefonici e via email 
Settore Mobilità Internazionale - 
tel 010209 9545 - email 
coopint@unige.it          pagina 
web: 
http://www.studenti.unige.it/area
int/studiareestero/erasmusplus/

Eslusione di 
studenti che 
hanno 
presentato 
la propria 
candidatura 
ma non 
hanno i 
requisiti 
indicati nel 
bando

1) il Settore rileva la 
mancanza dei requisiti 
richiesti dal bando;                                                                                                        
2) il Settore comunica 
l'esclusione all'interessato 
a mezzo lettera 
raccomandata

REGOLAM
ENTO (UE) 
N. 
1288/2013 
DEL 
PARLAMEN
TO 
EUROPEO 
E DEL 
CONSIGLI
O
dell'11 
dicembre 
2013
che 
istituisce
"Erasmus+": 
il 
programma 
dell'Unione 
per 
l'istruzione, 
la 
formazione, 
la gioventù 
e lo
sport 

AREA DIDATTICA - Servizio 
mobilità Internazionale e 
accoglienza studenti stranieri 
- Settore Mobilità 
Internazionale 

Capo Settore Mobilità 
Internazionale tel 0102099545 -  
email coopint@unige.it

30 gg Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via posta 
A/R

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it

47 Programma 
Erasmus -‐	  
richiesta	  
res?tuzion
e	  borsa

Ufficio Contatti telefonici e via email 
con il Settore Mobilità 
Internazionale - tel 010209 
9545 - email coopint@unige.it

Richiesta 
restituzione 
borse e 
integrazioni 
Erasmus 
indebitamen
te percepite 
dagli 
studenti

1) il Settore rileva gli 
importi da restituire;                                                                       
2) invio a mezzo 
raccomandata della 
richiesta di restituzione 
agli interessati con 
indicazione dell'importo 
dovuto e le modalità di 
restituzione e in copi a 
Servizio Bilancio e 
Servizio Affari Legali;                                                                                                                                                             
3) comunicazione a 
Servizio Bilancio della 
voce del Budget dove la 
cifra restituita dovrà 
essere rimessa in 
disponibilità                                    

REGOLAM
ENTO (UE) 
N. 
1288/2013 
DEL 
PARLAMEN
TO 
EUROPEO 
E DEL 
CONSIGLI
O
dell'11 
dicembre 
2013
che 
istituisce
"Erasmus+": 
il 
programma 
dell'Unione 
per 
l'istruzione, 
la 
formazione, 
la gioventù 
e lo
sport 

AREA DIDATTICA - Servizio 
mobilità Internazionale e 
accoglienza studenti stranieri 
- Settore Mobilità 
Internazionale

Capo Settore Mobilità 
Internazionale tel 0102099545 -  
email coopint@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

45 gg Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

via posta 
A/R

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it



Area	  dida(ca

48 Programma 
di mobilità -	  
selezione	  
docen?	  	  
per	  
l'assegnazi
one	  di	  
borse	  di	  
mobilità	  
Erasmus/al
tri	  
programmi	  
per	  
teaching,	  
per	  
training	  e	  
organizzazi
one	  della	  
mobilità

Istanza di 
parte

Settore Mobilità 
Internazionale - Via Bensa 
1, Genova - lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì 
dalle 9 alle 12; martedì 
dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 
alle 16 - tel. 010 209 9545 -
email coopint@unige.it

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Mobilità 
Internazionale - tel 010209 
9545 - email coopint@unige.it - 
pagina web: 
http://www.studenti.unige.it/area
int/studiareestero/erasmusplus/

1) l'Ufficio trasmette via 
email a tutti gli interessati, 
l'invito a presentare la 
propria candidatura                                                              
2) individuazione dei 
beneficiari e del work 
programme da parte dei 
responsabili di struttura                                                                                                                                                           
3) in base al criterio di 
rotazione l'Ufficio assegna 
le destinazioni                                                                                                                                                                                                                              
4) compilazione modulo di 
missione e accordo 
finanziario e sottoscrizione                                                                                                                                                                                                                                   
5) elaborazione del 
teaching/work programme                                                                                                                                                                                                                                        
6) disposizione del 
pagamento dell' anticipo di 
missione                                                                                                                                                                                              
7) presentazione attestato 
di frequenza e relazione 
individuale                                                                                                                                                                                                                  
8)  disposizione del 
pagamento del saldo della 
missione e invio 
documentazione al 
Servizio Trattamento 
Economico del Personale.                                                                                                                                                                                                                                       

fasi gestibili 
via mail: 1)

REGOLAM
ENTO (UE) 
N. 
1288/2013 
DEL 
PARLAMEN
TO 
EUROPEO 
E DEL 
CONSIGLI
O dell'11 
dicembre 
2013 che 
istituisce 
"Erasmus+": 
il 
programma 
dell'Unione 
per 
l'istruzione, 
la 
formazione, 
la gioventù 
e lo sport.
Altri 
programmi 
europei.
Accordi di 
Cooperazio
ne 
Internaziona
le

AREA DIDATTICA - Servizio 
mobilità Internazionale e 
accoglienza studenti stranieri 
- Settore Mobilità 
Internazionale e Settore 
Attività Internazionali per la 
Didattica

Capo Settore Mobilità 
Internazionale tel 0102099545 -  
email coopint@unige.it; Capo 
Settore Attività Internazionali per 
la Didattica tel 010 209 
5626/9641 - email 
relint@unige.it   I nominativi 
sono reperibili all'indirizzo 
www.unige.it - cercauffici

180 gg Definiti 
annualment
e 
dall'Agenzia 
Nazionale 
Erasmus+ 
Indire

Pubblicazio
ne on line 
del Bando 
per 
l'assegnazio
ne di borse 
di mobilità

Rettore / 
Dirigente

Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Sito internet 
http://www.s
tudenti.unig
e.it/areaint/s
tudiareester
o/erasmuspl
us/mobstud
eneo/

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it

49 Accordi di 
cooperazion
e 
accademica

Istanza di 
parte

Delibera di 
Dipartiment
o (se primo 
proponente 
è docente 
Unige)
Comunicazi
one scritta e 
breve 
presentazio
ne 
dell'universit
à straniera 
(se primo 
proponente 
è il 
potenziale 
partner)

Settore Attività 
Internazionali per la 
Didattica - Via Bensa,1 - 
Genova
lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì  dalle 9 alle 12;
martedì dalle 9 alle 11 e 
dalle 14,30 alle 16 - tel. 010 
209 5626/9641 - email 
relint@unige.it

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Attività 
Internazionali per la Didattica - 
tel 010 209 5626/9641 - email 
relint@unige.it

1) contatti con l'università 
straniera/docente 
proponente
2) verifica del testo 
proposto ed indicazione di 
eventuali emendamenti al 
testo proposto
3) acquisizione della 
delibera di approvazione 
accordo da parte di 
Consiglio di Dipartimento 
e ratifica Scuola
4) verifica delibere a 
supporto della stipula 
dell'accordo
5) stipula dell'Accordo 
6) Aggiornamento sito web 
Settore e banca dati  
CINECA

Fasi gestibili 
via mail: 1), 
2), 4) 

Statuto 
Università di 
Genova; 
Regolament
o di Ateneo 
per gli 
Studenti; 
Regolament
o Didattico 
di Ateneo

Fasi 1,2,4,5, 6 
 AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti 
Stranieri - Settore Attività 
Internazionali per la Didattica
Fase 3 Consigli strutture 
fondamentali

Capo Settore Attività 
Internazionali per la Didattica
tel. 010 2095626/9641
email relint@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

90 gg
(dato 
dipendente 
anche dalla 
tempistica 
prevista 
dall'universit
à partner)

Presentazio
ne istanza 
di parte

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

a) Posta
b) 
pubblicazio
ne su sito 
web del 
Settore
c) 
aggiorname
nto banca 
dati 
CINECA

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it

50 Accordi di 
doppio 
titolo/titolo 
congiunto

Istanza di 
parte

Delibera di 
Dipartiment
o (se primo 
proponente 
è docente 
Unige)
Comunicazi
one scritta e 
breve 
presentazio
ne 
dell'universit
à straniera 
(se primo 
proponente 
è il 
potenziale 
partner)

Settore Attività 
Internazionali per la 
Didattica - Via Bensa,1 - 
Genova
lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì  dalle 9 alle 12;
martedì dalle 9 alle 11 e 
dalle 14,30 alle 16 - tel. 010 
209 5626/9641 - email 
relint@unige.it

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Attività 
Internazionali per la Didattica - 
tel 010 209 5626/9641 - email 
relint@unige.it
Incontri su appuntamento con 
docenti ed uffici coinvolti

Attività 
finalizzare 
all'attivazion
e di doppi 
titoli e titoli 
congiunti 
sulla base 
di percorsi 
formativi 
comuni 
concordati 
con le 
università 
partner

1)	  conta(	  con	  la/le	  
università	  straniera/e
2)	  analisi	  delle	  
norma?ve	  nazionali	  dei	  
vari	  partner
3)	  redazione	  di	  un	  
progeTo	  dida(co	  
congiunto
4)	  acquisizione	  della	  
delibera	  approvazione	  
accordo	  da	  parte	  del	  
Consiglio	  di	  
Dipar?mento	  e	  ra?fica	  
della	  Scuola
5)	  verifica	  delibere	  a	  
supporto	  della	  s?pula	  
dell'accordo
6)	  approvazione	  dei	  
competen?	  Organi	  
Accademici	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7)	  S?pula	  dell'Accordo
8)	  Aggiornamento	  sito	  
web	  SeTore	  e	  sito	  web	  
ministeriale

Fasi gestibili 
via mail: 1), 
3)

Statuto 
Università di 
Genova; 
Regolament
o Didattico 
di Ateneo; 
Regolament
o di Ateneo 
per gli 
Studenti
DM 
270/2004

Fase 1,2,5,6,7,8:
AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti 
Stranieri - Settore Attività 
Internazionali per la Didattica
Fase 3 e 4: Consigli strutture 
fondamentali
Fase 6: AREA DIDATTICA - 
Servizio Attività formativa e 
servizi agli studenti - Settore 
offerta formativa
Fase 8:
Per l'aggiornamento del sito 
web ministeriale relativo ai 
regolamenti didattici:
AREA DIDATTICA - Servizio 
Offerta formativa e Servizi 
agli Studenti - Settore Offerta 
Formativa

Capo Settore Attività 
Internazionali per la Didattica
tel. 010 2095626/9641 
email relint@unige.it   I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

180 gg
(dato 
dipendente 
anche dalla 
tempistica 
prevista 
dall'universit
à partner)

Presentazio
ne istanza 
di parte

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

a) Posta
b) 
pubblicazio
ne su sito 
web del 
Settore
c) 
pubblicazi
oni	  sul	  sito	  
web	  
ministerial
e	  rela?vo	  
ai	  
regolamen?
	  dida(ci	  

hTp://offe
rtaforma?
va.miur.it/

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it



Area	  dida(ca

51 Programmi 
europei 

Ufficio Dopo la 
diffusione, 
da parte del 
Settore 
Attività 
Internazion
ali per la 
Didattica, 
delle 
informazioni 
relative alla 
pubblicazio
ne dei bandi 
europei, 
delibere di 
Dipartiment
o a 
supporto 
della 
candidatura 
di progetti 
da parte di 
docenti 
Unige in 
qualità di 
coordinatori 
o di partner

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Attività 
Internazionali per la Didattica - 
tel 010 209 5626/9641 - email 
relint@unige.it
Incontri su appuntamento con 
docenti ed uffici coinvolti

Attività 
finalizzare 
alla 
partecipazio
ne 
dell'Ateneo, 
in qualità di 
coordinator
e o di 
partner, a 
progetti 
europei 
riferiti alla 
didattica 

1) diffusione dei bandi 
europei tramite email a 
docenti e ricercatori
2) deliberazione dei 
progetti predisposti dai 
docenti
3) ricezione ed analisi 
delle candidature e delle 
delibere di supporto
4) formalizzazione delle  
candidature
5) in caso di approvazione 
del progetto, stipula del 
relativo Accordo

Fasi gestibili 
via mail: 1), 
3)

Bandi 
europei e 
relative 
Linee Guida 
pubblicate 
dall'EACEA
Grant	  
Agreement	  
ed	  eventuali	  
ulteriori	  
accordi	  
collaterali	  
s?pula?	  
nell'ambito	  
del	  progeTo	  
in	  essere;
Statuto	  
Università	  di	  
Genova

Fasi 1,3,4, 5:
AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti 
Stranieri - Settore Attività 
Internazionali per la Didattica
Fase 2:
Consigli strutture 
fondamentali

Capo Settore Attività 
Internazionali per la Didattica
tel. 010 2095626/9641
email relint@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

Secondo le 
scadenze 
previste 
dall'EACEA

Pubblicazio
ne dei bandi

Rettore Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Posta o 
invio 
telematico 
dell'e-form e 
dei relativi 
allegati 
scansionati 
ove previsto 
dall'EACEA

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it

52 Azioni di 
mobilità 
nell'ambito 
di progetti 
europei

Ufficio Dopo la 
diffusione, 
da parte del 
Settore 
Attività 
Internazion
ali per la 
Didattica, 
delle 
informazioni 
relative alla 
pubblicazio
ne dei bandi 
europei, 
delibere di 
Dipartiment
o a 
supporto 
della 
candidatura 
di progetti 
da parte di 
docenti 
Unige in 
qualità di 
coordinatori 
o di partner

Contatti telefonici e via email 
con il Settore Attività 
Internazionali per la Didattica - 
tel 010 209 5626/9641 - email 
relint@unige.it
Incontri su appuntamento con 
docenti ed uffici coinvolti

Attività 
finalizzate 
alla 
partecipazio
ne 
dell'Ateneo, 
in qualità di 
coordinator
e o di 
partner, a 
progetti 
europei 
riferiti alla 
didattica e  
concernenti 
la mobilità 
di studenti e 
staff 

1) selezione delle 
candidature per la mobilità 
sia in entrata sia in uscita
2) invio al coordinatore 
dell'elenco dei candidati 
selezionati
3) emissione della lettera 
d'invito
4) comunicazione ai 
beneficiari dell'entità della 
borsa di studio e degli 
adempimenti 
amministrativi richiesti per 
l'attuazione della mobilità
5) controllo finanziamenti 
stanziati e loro incasso
6) accoglienza dei 
beneficiari e succesiva 
procedura finalizzata 
all'iscrizione a cura delle 
Segreterie studenti (vedi 
procedimento 5)
7)acquisizione dei 
documenti necessari per 
procedere all'erogazione 
della borsa di studio
8) predisposizione ed invio 
delle determine di 
pagamento della borsa di 
studio al Servizio 
Trattamento Economico 
del Personale
9) monitoraggio costante 
delle mobilità attraverso 
l'acquisizione dei report 
periodici e degli attestati di 
frequenza, ove richiesti

Fasi gestibili 
via mail: 2), 
3), 4), 10); 
fasi on line 
6) 

Bandi 
europei e 
relative 
Linee Guida 
pubblicate 
dall'EACEA
Memorandu
m of 
Understandi
ng, 
Financial 
Agreement 
ed eventuali 
ulteriori 
accordi 
collaterali 
stipulati 
nell'ambito 
del progetto 
in essere
DM 
270/2004 
nel caso di 
attivazione 
di doppi 
titoli 
nell'ambito 
dell'Erasmu
s+;
Statuto 
Università di 
Genova

Fase 1:                                                          
Commissione competente 
strutture fondamentali                                                                                                                
Fasi da 2 a 11:
AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
Settore Attività Internazionali per 
la Didattica
Fase 5:
anche AREA RISORSE E 
BILANCIO - Servizio Bilancio
Fase 6:
 AREA DIDATTICA - Servizio 
Mobilità Internazionale e 
Accoglienza Studenti Stranieri - 
Settore Accoglienza Studenti 
Stranieri per l'accoglienza degli 
studenti.  In merito alla procedura 
di iscrizione: per i corsi di laurea 
della Scuola di Scienze MFN: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola Di 
Scienze MFN; per i corsi di laurea 
della Scuola di Scienze Sociali: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola di 
Scienze Sociali;  per i corsi di 
laurea della Scuola di Scienze 
umanistiche: Settore Segreteria 
studenti dipartimenti della Scuola 
di Scienze umanistiche; per i 
corsi di laurea della Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della Scuola di scienze Mediche e 
farmaceutiche; per i corsi di 
laurea della Scuola Poitecnica: 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della Scuola 

per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Sociali: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di sicenze sociali - 
tel 010 209 5661 - email: 
studenti.rosso@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze MFN: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze 
matematiche, fisiche e naturali - 
tel 010 209 5667 - email 
studenti.blu@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze umanistiche: Capo 
Settore Segreteria studenti 
dipartimenti della scuola di 
scienze umanistiche - tel 010 
209 5661 - email 
studenti.red@unige.it; 
per i corsi di laurea della Scuola 
di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola di scienze mediche 
e farmaceutiche - tel 010 209 
5667 - email 
studenti.blu@unige.it;
per i corsi di laurea della Scuola 
Politecnica: Capo Settore 
Segreteria studenti dipartimenti 
della scuola politecnica - tel 010 
209 5660 - email 
studenti.verde@unige.it;  per il 
Settore Attività internazionali per 
la Didattica: Capo Settore 
Attività internazionali per la 
didattica - tel 010 209 

Secondo le 
scadenze 
previste 
dall'EACEA

Pubblicazio
ne dei bandi

Dirigente Dirigente 
Area 
Didattica
tel. 010 
2099241
email: 
dirigentestu
denti@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Mobilità 
Internaziona
le e 
Accoglienza 
studenti 
stranieri, 
Dott.ssa 
Maria 
Traino, tel 
010 209 
9646, 
traino@unig
e.it

ORIENTAMENTO
1) Studio e analisi della 
normativa vigente in 
materia
2) Riunioni con la 
Commissione 
Orientamento di Ateneo e 
contatti con i delegati per 
la definizione delle attività 
e determinazione del 
numero dei posti
3) Pianificazione e 
realizzazione delle attività 
prefissate

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

collaborazio
ne degli 
studenti in 
attività 
connesse ai 
servizi resi, 
con 
esclusione 
di quelli 
inerenti alle 
attività di 
docenza, 
allo 
svolgimento 
degli esami, 
all’assunzio
ne di 
responsabili
tà 
amministrati
ve; 
selezione 
riservata 
agli studenti 
regolarment
e iscritti ai 
corsi di 
laurea e 
laurea  
magistrale 

1) bando 
online
2) domanda 
online
3) verifica 
dei requisiti 
degli 
studenit 
partecipanti
4) 
accettazion
e incarico 
via mail
5) registro 
ore fatte e 
relazione 
finale del 
tutor online
6) 
pagamento 
online (da 
realizzare in 
accordo con 
altri servizi 
competenti)

Art. 11 Dlgs 
n. 68  del 
29.03.2012 
“Revisione 
della 
normativa di 
principio in 
materia di 
diritto allo 
studio e 
valorizzazio
ne dei 
collegi 
universitari 
legalmente 
riconosciuti, 
in 
attuazione 
della delega 
prevista 
dall'art. 5, 
comma 1 
lettera a) , 
secondo 
periodo, e 
d) della 
legge 30 
dicembre 
2010 n. 240 
e secondo i 
principi e i 
criteri 
direttivi 
stabiliti al 
comma 3,  
lettera f), e 
al comma 6"

Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari -  Via Bensa, 1 - 
3° piano   16124 Genova
Tel. 010/209.9690; 
orientamento@unige.it

Capo Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari - tel 010 209 5603 - 
email orientamento@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

53 Studenti 
tutor

Ufficio 1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 9690
5) internet
6) social network 



Area	  dida(ca

1) Determinazione del 
numero di posti e dei 
requisiti per l’accesso e 
per la stesura delle 
graduatorie
2) Predisposizione ed 
emissione del bando
3) Pubblicazione in 
internet e diffusione via 
mail agli studenti 
4) Predisposizione del 
modulo per presentazione 
domanda on line 
5) Verifica e gestione 
domande di 
partecipazione 
6) Supporto e controllo 
delle graduatorie di 
ammissione al colloquio
7) Pubblicazione in 
internet delle graduatorie 
di ammissione al colloquio
8) Colloqui di selezione 
(fase interna di 
competenza uffici - fase 
esterna di competenza 
unità strutture 
fondamentali)  
9) Pubblicazione in 
internet delle graduatorie 
finali
10) Organizzazione e 
gestione Corso di 
formazione obbligatorio

60 giorni 
dalla 
scadenza 
del bando

Pubblicazio
ne in 
internet

1) Stesura nominativa 
delle accettazioni 
2) Sottoscrizione delle 
accettazioni da parte dei 
vincitori

30 giorni dal 
corso di 
formazione

e-mail/altro: 
in presenza                                                                                                                                                                                                                                                    

1) Studio e analisi della 
normativa vigente in 
materia
2) Riunioni con la 
Commissione 
Orientamento di Ateneo e 
contatti con i delegati per 
la definizione delle attività 
e determinazione del 
numero dei posti
3) Individuazione di un 
piano di azioni positive 
mirate alla risoluzione e 
rimozione di punti di 
criticità e difficoltà 
4) Pianificazione e 
realizzazione delle attività 
prefissate

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

Attività 
didattica 
integrativa 
per la 
soluzione di 
punti di 
criticità dei 
corsi di 
studio
Attività di 
supporto 
volta ad 
agevolare il 
compimento 
del percorso 
formativo 
nel tempo 
previsto dal 
piano di 
studi 

1) bando 
online                                                                                                 
2) domanda 
online                                                                                                     
3) verifica 
dei requisiti 
degli 
studenit 
partecipanti                                                                                                                          
4) 
accettazion
e incarico 
via mail                                                                
5) registro 
ore fatte e 
relazione 
finale del 
tutor online                                                               
6) 
pagamento 
online (da 
realizzare in 
accordo con 
altri servizi 
competenti)

D.M. n. 
198/2003 
“Fondo per 
il sostegno 
dei giovani 
e per 
favorire la 
mobilità 
degli 
studenti”

Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari -  Via Bensa, 1 - 
3° piano   16124 Genova
Tel. 010/209.9690; 
orientamento@unige.it

Capo Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari - tel 010 209 5603 - 
email orientamento@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

54 Tutorato 
didattico 

Ufficio 1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 9690
5) internet
6) social network 

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

1) Compilazione online da 
parte degli studenti del 
Registro ore e Relazione 

90 giorni 
dalla 
compilazion

Via posta 
interna

collaborazio
ne degli 
studenti in 
attività 
connesse ai 
servizi resi, 
con 
esclusione 
di quelli 
inerenti alle 
attività di 
docenza, 
allo 
svolgimento 
degli esami, 
all’assunzio
ne di 
responsabili
tà 
amministrati
ve; 
selezione 
riservata 
agli studenti 
regolarment
e iscritti ai 
corsi di 
laurea e 
laurea  
magistrale 

1) bando 
online
2) domanda 
online
3) verifica 
dei requisiti 
degli 
studenit 
partecipanti
4) 
accettazion
e incarico 
via mail
5) registro 
ore fatte e 
relazione 
finale del 
tutor online
6) 
pagamento 
online (da 
realizzare in 
accordo con 
altri servizi 
competenti)

Art. 11 Dlgs 
n. 68  del 
29.03.2012 
“Revisione 
della 
normativa di 
principio in 
materia di 
diritto allo 
studio e 
valorizzazio
ne dei 
collegi 
universitari 
legalmente 
riconosciuti, 
in 
attuazione 
della delega 
prevista 
dall'art. 5, 
comma 1 
lettera a) , 
secondo 
periodo, e 
d) della 
legge 30 
dicembre 
2010 n. 240 
e secondo i 
principi e i 
criteri 
direttivi 
stabiliti al 
comma 3,  
lettera f), e 
al comma 6"

Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari -  Via Bensa, 1 - 
3° piano   16124 Genova
Tel. 010/209.9690; 
orientamento@unige.it

Capo Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari - tel 010 209 5603 - 
email orientamento@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

53 Studenti 
tutor

Ufficio 1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 9690
5) internet
6) social network 



Area	  dida(ca

1) Determinazione del 
numero di posti e dei 
requisiti per l’accesso e 
per la stesura delle 
graduatorie
2) Contatti con il Servizio 
trattamento economico del 
personale per 
l'applicazione degli oneri 
fiscali 
3) Predisposizione ed 
emissione del bando 
4) Pubblicazione in 
internet e diffusione via 
mail agli studenti 
5) Predisposizione del 
modulo per presentazione 
domanda on line 
6) Verifica e gestione 
domande di 
partecipazione 
7) Supporto e controllo 
delle graduatorie di 
ammissione al colloquio
8)Pubblicazione in internet 
delle graduatorie di 
ammissione al colloquio 
9) Colloqui di selezione 
(fase interna di 
competenza uffici - fase 
esterna di competenza 
unità strutture 
fondamentali)  
10) Pubblicazione in 
internet delle graduatorie 
finali

60 giorni 
dalla 
scadenza 
del bando

Pubblicazio
ne in 
Internet

1) Compilazione online da 
parte degli studenti del 
Registro ore e Relazione 
finale per avvio procedure 
pagamento
2) Verifica della congruità 
del Registro ore e 
Relazione finale
3) Comunicazione 
all'ufficio competente per 
pagamento
4) Rendicontazione finale 
online al MIUR

90 giorni 
dalla 
compilazion
e da parte 
dello 
studente del 
Registro ore 
e Relazione 
finale

Via posta 
interna

1) Studio e analisi della 
normativa vigente in 
materia
2) Riunioni con il settore 
servizi per gli studenti 
disabili e studenti con DSA
3) Riunione con il 
Comitato di Ateneo per gli 
studenti disabili per la 
definizione delle attività di 
tutorato e per per la 
determinazione del 
numero di posti
4) Riunioni con la 
Commissione 
Orientamento di Ateneo e 
contatti con i delegati per 
la definizione delle attività 
e determinazione del 
numero dei posti
5) Pianificazione e 
realizzazione delle attività 
prefissate

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

Attività di 
affiancamen
to 
individuale 
(tutor alla 
pari) a 
favore di 
compagni di 
studio in 
situazione 
di 
disabilità/inv
alidità o con 
disturbi 
specifici di 
apprendime
nto (DSA) 
certificate; 
attività 
finalizzata 
ad eliminare 
o ridurre gli 
ostacoli che 
questi 
studenti 
possono 
incontrare 
nella 
realizzazion
e del 
percorso 
formativo 
prescelto.

1) bando 
online                                                                                                 
2) domanda 
online                                                                                                     
3) verifica 
dei requisiti 
degli 
studenit 
partecipanti                                                                                                                          
4) 
accettazion
e incarico 
via mail                                                                
5) registro 
ore fatte e 
relazione 
finale del 
tutor online                                                              
 6) 
pagamento 
online (da 
realizzare in 
accordo con 
altri servizi 
competenti)

Art. 11 Dlgs 
n. 68  del 
29.03.2012 
“Revisione 
della 
normativa di 
principio in 
materia di 
diritto allo 
studio e 
valorizzazio
ne dei 
collegi 
universitari 
legalmente 
riconosciuti, 
in 
attuazione 
della delega 
prevista 
dall'art. 5, 
comma 1 
lettera a) , 
secondo 
periodo, e 
d) della 
legge 30 
dicembre 
2010 n. 240 
e secondo i 
principi e i 
criteri 
direttivi 
stabiliti al 
comma 3,  
lettera f), e 
al comma 
6"
L. 104/1992 
- L. 17/1999 
-Dlgs 
68/2012 - L. 
170/2010 
Regolament
o D.R. 
446/2008 - 
Carta dei 
Servizi

Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari -  Via Bensa, 1 - 
3° piano   16124 Genova
Tel. 010/209.9690; 
orientamento@unige.it

Capo Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari - tel 010 209 5603 - 
email orientamento@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

55 Tutorato alla 
pari

Ufficio 1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 9690
5) internet
6) social network 

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

1) Stesura nominativa dei 
contratti e calcolo del 
corrispettivo
2) Predisposizione per la 

30 giorni in presenza

Attività 
didattica 
integrativa 
per la 
soluzione di 
punti di 
criticità dei 
corsi di 
studio
Attività di 
supporto 
volta ad 
agevolare il 
compimento 
del percorso 
formativo 
nel tempo 
previsto dal 
piano di 
studi 

1) bando 
online                                                                                                 
2) domanda 
online                                                                                                     
3) verifica 
dei requisiti 
degli 
studenit 
partecipanti                                                                                                                          
4) 
accettazion
e incarico 
via mail                                                                
5) registro 
ore fatte e 
relazione 
finale del 
tutor online                                                               
6) 
pagamento 
online (da 
realizzare in 
accordo con 
altri servizi 
competenti)

D.M. n. 
198/2003 
“Fondo per 
il sostegno 
dei giovani 
e per 
favorire la 
mobilità 
degli 
studenti”

Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari -  Via Bensa, 1 - 
3° piano   16124 Genova
Tel. 010/209.9690; 
orientamento@unige.it

Capo Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari - tel 010 209 5603 - 
email orientamento@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

54 Tutorato 
didattico 

Ufficio 1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 9690
5) internet
6) social network 



Area	  dida(ca

1) Determinazione del 
numero di posti e dei 
requisiti per l’accesso e 
per la stesura delle 
graduatorie
2) Predisposizione ed 
emissione del bando 
3) Pubblicazione in 
internet e diffusione via 
mail agli studenti 
4) Predisposizione del 
modulo per presentazione 
domanda on line 
5) Verifica e gestione 
domande di 
partecipazione Analisi 
delle domande e degli 
allegati ai fini della validità 
della domanda e della 
graduatoria
6) Supporto e controllo 
delle graduatorie 
7) Pubblicazione in 
internet delle graduatorie 
di ammissione al colloquio 
8) Colloqui di selezione 
9) Pubblicazione in 
internet delle graduatorie 
finali
10) Organizzazione e 
gestione Corso di 
formazione obbligatorio

60 giorni 
dalla 
scadenza 
del bando

Pubblicazio
ne in 
internet

1) Stesura nominativa 
delle accettazioni 
2) Sottoscrizione delle 
accettazioni da parte dei 
vincitori

30 giorni dal 
corso di 
formazione

in presenza

56 Attivazione 
Servizi di:
- 
Accompagn
amento alla 
persona
- 
Interpretaria
to di lingua 
italiana dei 
segni
- 
Comunicazi
one 
facilitata e 
Comunicazi
one 
aumentativa
/alternativa 

Istanza di 
parte

1)  
Autorizzazio
ne 
Referente di 
Scuola / 
Delegato 
del Rettore 
per 
l'inclusione 
degli 
studenti con 
disabilità / 
Dirigente 
Area 
Didattica

Settore Servizi per gli 
studenti disabili e studenti 
con DSA Via Bensa, 1 - 3° 
piano   16124 Genova             
Accesso libero: lunedì-
mercoledì-giovedì-venerdì 
dalle 9 alle 12; martedì 
dalle 9 alle 11 e dalle 14.3 
alle 16. Su appuntamento 
in altri orari   
Tel. 010/209.51964-51966; 
disabili@unige.it; 
dislessia@unige.it

1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono cal center 010 209 
51964
5) internet

Accompagn
amento alla 
persona: 
supporto 
individuale 
alla mobilità 
degli 
studenti con 
disabilità. 
Comunicazi
one 
facilitata e 
CAA: 
tecnica che 
consente 
alle persone 
in particolari 
situazioni di 
relazionarsi 
con il 
contesto 
sociale.
Interpretaria
to della 
lingua dei 
segni 
italiana: 
traduzione 
in segni del 
linguaggio 
verbale per 
studenti non 
udenti.

1) istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                            
2) verifica requisiti 
studente (iscrizione; 
validità certificazione 
disabilità / invalidità / dsa; 
possesso requisiti previsti 
dalla Carta dei servizi);                                                                                                                                                                        
3) acquisizione 
autorizzazione Referente 
di Scuola/Delegato del 
Rettore/Dirigente                                                                                                                                                                                                                                              
4) verifica disponibilità 
finanziaria;                                                                                                                                                                                                                                                   
5) predisposizione ordine 
per attivazione servizio;                                                                         
6) invio ordine al soggetto 
esterno vincitore della 
procedura di 
assegnazione svolta ai 
sensi degli artt. 20 co.1 e 
27 D.lgs. 163/2006                                                   
7) richiesta autorizzazione 
allo studente 
comuinicazione dati al 
soggetto di cui al punto 
precedente                                                                                              
8) ricezione  nominativo 
operatore che svolgerà il 
servizio                                          
9) monitoraggio servizio 
offerto                                           
10) ricezione mensile 
fatture                 
11) controllo conformità 
fatture a ordine emesso e 
corrispondenza con 
registro cronologico 
interventi effettuati                                                                                                                

1) istanza di 
parte (posta 
elettronica / 
online)                                      
2) verifica 
requisiti 
studente 
(online)                                      
3) 
acquisizione 
autorizzazio
ne 
Referente di 
Scuola/Dele
gato del 
Rettore/Diri
gente Area 
(posta 
elettronica)                                                      
4) verifica 
disponibilità 
finanziaria 
(online)                                                                                                                                              
5) invio 
ordine al 
soggetto 
esterno 
(posta 
elettronica)                                                      
6) richiesta 
autorizzazio
ne allo 
studente 
(posta 
elettronica)                                                                                       
7) ricezione  
nominativo 
operatore 

L. 104/1992 
e s.m.i.; 
L.170/2010; 
L. 
136/2010; 
Reg.Ateneo 
per i servizi 
agli studenti 
disabili; 
Carta dei 
servizi per 
gli studenti 
disabili; 
Reg. Ateneo 
per 
l'amministra
zione la 
finanza e la 
contabilità; 
Manuale di 
amministraz
ione di 
Ateneo

Servizio Orientamento - 
Settore Servizi per gli 
studenti disabili e studenti 
con DSA

Capo Settore Servizi per gli 
studenti disabili e studenti con 
DSA - tel 010 209 9687 - 
disabili@unige.it  I nominativi 
sono reperibili all'indirizzo 
www.unige.it - cercauffici

30 gg. istanza di 
parte

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

via mail Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it

1) Compilazione online da 
parte degli studenti del 
Registro ore e Relazione 
finale per avvio procedure 

90 giorni 
dalla 
compilazion
e da parte 

Via posta 
interna

Attività di 
affiancamen
to 
individuale 
(tutor alla 
pari) a 
favore di 
compagni di 
studio in 
situazione 
di 
disabilità/inv
alidità o con 
disturbi 
specifici di 
apprendime
nto (DSA) 
certificate; 
attività 
finalizzata 
ad eliminare 
o ridurre gli 
ostacoli che 
questi 
studenti 
possono 
incontrare 
nella 
realizzazion
e del 
percorso 
formativo 
prescelto.

1) bando 
online                                                                                                 
2) domanda 
online                                                                                                     
3) verifica 
dei requisiti 
degli 
studenit 
partecipanti                                                                                                                          
4) 
accettazion
e incarico 
via mail                                                                
5) registro 
ore fatte e 
relazione 
finale del 
tutor online                                                              
 6) 
pagamento 
online (da 
realizzare in 
accordo con 
altri servizi 
competenti)

Art. 11 Dlgs 
n. 68  del 
29.03.2012 
“Revisione 
della 
normativa di 
principio in 
materia di 
diritto allo 
studio e 
valorizzazio
ne dei 
collegi 
universitari 
legalmente 
riconosciuti, 
in 
attuazione 
della delega 
prevista 
dall'art. 5, 
comma 1 
lettera a) , 
secondo 
periodo, e 
d) della 
legge 30 
dicembre 
2010 n. 240 
e secondo i 
principi e i 
criteri 
direttivi 
stabiliti al 
comma 3,  
lettera f), e 
al comma 
6"
L. 104/1992 
- L. 17/1999 
-Dlgs 
68/2012 - L. 
170/2010 
Regolament
o D.R. 
446/2008 - 
Carta dei 
Servizi

Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari -  Via Bensa, 1 - 
3° piano   16124 Genova
Tel. 010/209.9690; 
orientamento@unige.it

Capo Settore Servizi per 
l'orientamento agli studi 
universitari - tel 010 209 5603 - 
email orientamento@unige.it  I 
nominativi sono reperibili 
all'indirizzo www.unige.it - 
cercauffici

55 Tutorato alla 
pari

Ufficio 1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 9690
5) internet
6) social network 



Area	  dida(ca

57 Affidamento 
in comodato 
d'uso 
gratuito di 
materiale 
didattico e 
ausili a 
studenti con 
disabilità e 
a studenti 
con DSA

Istanza di 
parte

1)  
Autorizzazio
ne 
Referente di 
Scuola / 
Delegato 
del Rettore 
per 
l'inclusione 
degli 
studenti con 
disabilità / 
Dirigente 
Area 
Didattica

Settore Servizi per gli 
studenti disabili e studenti 
con DSA Via Bensa, 1 - 3° 
piano   16124 Genova             
Accesso libero: lunedì-
mercoledì-giovedì-venerdì 
dalle 9 alle 12; martedì 
dalle 9 alle 11 e dalle 14.3 
alle 16. Su appuntamento 
in altri orari   
Tel. 010/209.51964-51966; 
disabili@unige.it; 
dislessia@unige.it

1) Sportello
2) Posta elettronica
3) Fax
4) Telefono call center 010 209 
51964
5) internet

Affidamento 
in comodato 
d'uso 
gratuito di 
ausili, 
apparecchia
ture, 
attrezzattur
e agli 
studenti con 
disabilità e 
agli studenti 
con DSA

1) istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                            
2) verifica requisiti 
studente (iscrizione; 
validità certificazione 
disabilità / invalidità / dsa; 
possesso requisiti previsti 
dalla Carta dei servizi);                                                                                                                                                                        
3) acquisizione 
autorizzazione Referente 
di Scuola/Delegato del 
Rettore/Dirigente                        
4) predisposizione 
documento di concessione 
in comodato d'uso gratuito  
5) sottoscrizione 
comodato tra le parti

1) istanza di 
parte (posta 
elettronica / 
online)                                     
2) verifica 
requisiti 
studente 
(online)                                          
3) 
acquisizione 
autorizzazio
ne 
Referente di 
Scuola/Dele
gato del 
Rettore/Diri
gente Area 
(posta 
elettronica)                                                         

L.104/1922 
e s.m.i.; 
L.170/2010; 
artt 1803 e 
segg 
Codice 
civile; 
Reg.Ateneo 
servizi agli 
studenti 
disabili; 
Carta dei 
servizi 
studenti 
disabili; 
Reg. Ateneo 
per 
l'amministra
zione la 
finanza e la 
contabilità; 
Manuale di 
amministraz
ione di 
Ateneo, 

Servizio Orientamento - 
Settore Servizi per gli 
studenti disabili e studenti 
con DSA

Capo Settore Servizi per gli 
studenti disabili e studenti con 
DSA - tel 010 209 9687 - 
disabili@unige.it  I nominativi 
sono reperibili all'indirizzo 
www.unige.it - cercauffici

90 gg 
(tempistica 
legata alla 
disponibilità 
del 
materiale)

istanza di 
parte

Dirigente 
Area

Dott.ssa 
M.Loreta 
Piras
tel. 
010/209.96
25; 
piras@unig
e.it

in presenza Capo 
Servizio 
Orientament
o
Dott. Egidio 
Boitano
tel. 
010/209.96
61; 
egidio.boita
no@unige.it



Area	  per	  le	  stru+ure	  fondamentali

Id. proc.

Denomi
nazione 
procedi
mento

Tipo 
procedi
mento 

(Ufficio/i
stanza 

di parte)

Procedi
menti ad 
istanza  
di parte: 

atti e 
docume

nti da 
allegare 
all'istan

za  

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

uffici, indirizzi,  orari 
e modalità di 

accesso, recapiti 
telefonici  e caselle di 

posta elettronica 
istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le 
informazioni  

relative ai 
procedimenti in 

corso

Descrizi
one 

sintetica 
del 

procedi
mento

Elenco degli 
adempimenti 

procedurali interni 
al procedimento

Copertu
ra 

demater
ializzazi

one 
docume

nti 

Fonte 
normati

va e 
riferime

nti 
normati
vi utili

Ufficio 
responsabile del 

procedimento

Responsabile del 
procedimento, recapiti 
telefonici e casella di 

posta elettronica 
istituzionale

Termine 
di 

conclusi
one (in 
giorni)

Altri 
termini 
procedi
mentali 
rilevanti

Atto di 
inizio 

decorre
nza del 
termine

Organo 
o ufficio 
compete

nte 
all'adozi
one del  
provved
imento 
finale

Nome 
del 

respons
abile 

dell'ado
zione 
del 

provved
imento 
finale, 

recapiti 
telefonic

i e 
casella 
di posta 
elettroni

ca 
istituzio

nale 

Modalità 
di 

trasmiss
ione del 
provved
imento 
finale

Casi in 
cui i 

provved
imenti   

posson
o essere 
sostituit
i da una 
dichiara

zione 
dell'inte
ressato

Soggett
o cui è 
attribuit

o, in 
caso di 
inerzia, 
il potere 
sostituti
vo del 

respons
abile del 
procedi
mento, 
recapiti 

telefonic
i e 

casella 
di posta 
elettroni

ca 
istituzio

nale

Numero 
arabo 
progressi
vo 
attribuito 
al 
procedim
ento

Identifica
zione 
sintetica 
del 
procedim
ento

Se il 
procedim
ento 
inizia per 
istanza 
di parte 
oppure 
se viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilar
e 
soltanto 
laddove 
la 
denomin
azione 
del 
procedim
ento non 
sia 
sufficient
e a far 
compren
dere a 
quale 
procedim
ento ci si 
riferisca

Una breve 
elencazione numerica 
dell'iter procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria 
dell'Ufficio;
4) provvedimento da 
parte di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare 
le 
eventuali 
fasi del 
procedim
ento 
gestibili 
esclusiva
mente 
on line, 
con e-
mail o 
con firma 
digitale

Breve 
indicazio
ne delle 
norme 
che sono 
alla base 
dell'attivit
à 
amminist
rativa

L'Ufficio 
responsabile del 
procedimento 
coincide con quello 
che redige la tabella. 
Detto Ufficio, ai sensi 
dell'art. 4 L. n. 
241/90, coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
procedimentale 
inclusa l'eventuale 
emanazione del 
provvedimento 
finale.
Nelle restanti 
colonne della tabella 
sarà sufficiente 
scrivere la parola 
Ufficio per riferirsi a 
quello responsabile 
del procedimento

Per il nominativo e i recapiti 
telefonici, utilizzare il motore di 
ricerca del sito internet di Ateneo 
"Cerca Uffici" impostando il 
riferimento dell'ufficio indicato nella 
colonna. ( Es. per ricerche relative 
al dipartimento di medicina  interna 
e specialità mediche:         Cerca 
Uffici: DIMI ) 

il numero 
massimo 
di giorni 
che si 
ritengon
o 
necessar
i per 
adottare 
il 
provvedi
mento 
finale o, 
se 
previsti, 
il numero 
di giorni 
indicati 
direttam
ente 
dalla 
fonte 
normativ
a (ad es. 
legge, 
regolam
ento di 
Ateneo o 

Da quale 
atto o 
circostan
za inizia 
il 
procedim
ento 
amminist
rativo

Qual è 
l'organo 
compete
nte ad 
emettere 
il 
provvedi
mento 
finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via 
posta;
- e-mail;
- 
pubblica
zione all' 
albo;
- 
pubblica
zione in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura)
;
- altro 
(specific
are 
come)



Area	  per	  le	  stru+ure	  fondamentali

1

missioni: 
a 
personal
e - b 
borsisti

Istanza 
di parte

Autorizz
azione e 
richiesta 
di 
liquidazi
one con 
giustifica
tivi di 
spesa in 
originale

Unità amministrativo 
contabile (da lun a ven 
dalle 9 alle 12)

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) istanza di parte;
2) visto del 
responsabile 
scientifico (se 
missione grava su 
fondi di ricerca)
3) autorizzazione del 
responsabile della 
struttura ;
4) istruttoria 
dell'Ufficio;
5) provvedimento  del 
responsabile 
amministrativo della 
struttura (liquidazione 
spesa)

STATUT
O-
REGOL
AMENT
O  
MISSIO
NI - 
REGOL
AMENT
O 
BORSIS
TI 

SCUOLA/DIPARTIM
ENTO - Unità 
Amministrativa 
Contabile

Responsabile amm.vo 
Scuola/Dipartimento

60 giorni 
dalla 

presenta
zione 
della 

richiesta 
di 

liquidazi
one

Presenta
zione 
della 
domand
a di 
liquidazi
one / 
rimborso 

Capo 
Servizio/
Segretari
o 
amminist
rativo

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito 
Ateneo

Invio 
telematic
o con 
firma 
digitale 
del 
Segretari
o 
amminist
rativo e 
del capo 
Servizio

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

2

procedur
a 
compara
tiva per 
affidame
nto di 
incarico 
a 
collabora
tori 
esterni 
(co.co.co
. e 
consulen
ze 
esterne 
ex art. 7, 
comma 
6, del 
d.lgs. 
165/200
1) D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) istruttoria d'ufficio
2) delibera Organo 
collegiale;                                                                                                  
3) ricognizione 
interna all'Ateneo
4) valutazione 
comparativa da parte 
del Responsabile di 
Struttura o 
Commissione                                                                                                      
5) provvedimento 
approvazione atti
6) stipula del 
contratto;                                                                                       
7) comunicazione 
dell'efficacia del  
provvedimentoed 
inizio attività  
all'interessato                                                                                       
8)pubblicazione sito 
web Ateneo -  
Amministrazione 
trasparente                           

D.Lgs. 
165/200
1 e 
successi
ve 
modifica
zioni - 
Regolam
ento di 
Ateneo

SCUOLA/DIPARTIM
ENTO - Unità 
Amministrativa 
Contabile

Responsabile amm.vo 
Scuola/Dipartimento 90 giorni 

Delibera 
Consiglio 
di 
struttura

Dirigente 
Area 
Stutture 
Fondam
entali

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito 
Ateneo

Consegn
a 
all'intere
ssato ad 
inizio 
attività/P
ubblicazi
one esito 
procedur
a

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)



Area	  per	  le	  stru+ure	  fondamentali

3
erasmus 
plus D'ufficio

Ufficio relazioni 
internazionali

Sito web, posta 
elettronica, telefono , 
accesso diretto

1) verifica delle 
domande di 
partecipazione 2) 
nomina della 
commissione 
esaminatrice 3) 
selezione dei 
candidati 4) 
comunicazione agli 
Atenei stranieri dei 
nominativi degli 
studenti vincitori 5) 
elaborazione per gli 
studenti vincitori di un 
fascicolo contenente 
norme pratiche per le 
operazioni da 
effettuare prima della 
partenza e al rientro 
6) riunione di 
informazione con i 
vincitori 7) verifica del 
Learning/training 
agreement 8) 
approvazione da 
parte del Consiglio di 
Corso di Studio

comunic
azione 
agli 
Atenei 
stranieri 
dei 
nominati
vi degli 
studenti 
vincitori; 
convoca
zione 
studenti 
vincitori

Bando di 
selezion
e 
Erasmus
, 
Regolam
ento 
didattico 
di 
Ateneo 
D.R. 581
Del 
29.07.20
13

SCUOLA/DIPARTIM
ENTO - Ufficio 
relazioni 
internazionali Responsabile amm.vo 180

dalla 
pubblica
zione del 
bando di 
selezion
e 

Consiglio 
di Corso 
di Studio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito 
Ateneo 
(Delegat
o del 
Preside 
per  le 
Relazioni  
internazi
onali/Co
ordinator
e di 
Corso di 
Studio)

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

4

ripresa 
degli 
studi

Istanza 
di parte

Sportello dello 
Studente

Sito web, posta 
elettronica, telefono , 
accesso diretto

1) istanza dello 
studente 2) 
predisposizione della 
documentazione dello 
studente per 
l'approvazione del 
Coordinatore di CdS 
3) delibera del 
Consiglio di CdS 
4)inoltro alla 
Segreteria studenti

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti 
D.R. 
1218
Del 
16.9.201
4 

Sportello dello 
studente Responsabile amm.vo 60

istanza 
dello 
studente

Consiglio 
di Corso 
di Studio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito 
Ateneo 
(Coordin
atore di 
CdS)

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

5

conferim
ento 
incarichi 
di 
insegna
mento a 
docenti 
esterni 
esperti di 
alta 
qualifica
zione (l. 
240/201
0 art. 23 
c.1) D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Proposta del 
Consiglio di Corso di 
Studi
2) Delibera Consiglio 
Dipartimento/Scuola
 
3) stipula contratto di 
conferimento incarico 
a cura Preside 
scuola/direttore 
dipartimento
4) Pubblicazione su 
sito web
5) Comunicazione 
provvedimento 
all'interessato

Approva
zione 
tecnica 
dei 
compiti 
didattici 
sulla 
banca 
dati 
Unigedid
attica - 
sezione 
"Compiti"
.

L. 
240/210, 
art 23, 
comma 
1; 
Regolam
ento 
d'Ateneo 
conferim
ento 
incarichi 
d'insegn
amento 
a 
personal
e 
esterno Dipartimento/Scuola Responsabile amm.vo 180 gg.

Delibera 
Dipartim
ento/Scu
ola

Preside/
Direttore 
di 
Dipartim
ento

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo   
(Preside/
Direttore 
di 
Dipartim
ento)

Via 
posta, e-
mail, 
pubblica
zione 
all'albo, 
pubblica
zione in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
Struttura
)

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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6

conferim
ento 
incarichi 
di 
insegna
mento a 
docenti 
esterni 
(art. 23 
c. 2 l. 
240/201
0), nei 
corsi di 
studio e 
nei corsi 
di master 
universit
ari di 
primo e 
secondo 
livello D'ufficio

Posta, e-mail, 
telefono, fax

1) Proposta del CDS
2) Delibera della 
Scuola/Dipartimento
3)  attivazione della 
procedura 
comparativa e 
pubblicazione avviso 

4) Valutazione 
candidature da parte 
del Comitato gestione 
master e 
approvazione verbale 
di nomina
5) Delibera del 
CDD/Scuola con 
l'approvazione delle 
nomine e il 
conferimento degli 
incarichi
6) Comunicazione 
all'interessato e 
stipula del contratto
7) Pubblicazione 
dell'incarico sul sito di 
Ateneo                                 

Pubblica
zione 
avvisi di 
selezion
e e 
pubblica
zione 
incarichi 
sul sito 
di 
Ateneo 

Regolam
ento 
Ateneo 
incarichi 
di 
insegna
mento/ 
Regolam
ento 
corsi 
perfezion
amento 
e master

Dipartimento 
conferente 
(segreteria 
amministrativa)

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 180 gg.

Delibera 
Dipartim
ento/Scu
ola

Direttore 
dipartime
nto

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e 
dipartime
nto)

Via 
posta, e-
mail, 
pubblica
zione 
all'albo, 
pubblica
zione in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
Struttura
)

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

7

conferim
ento 
titolo 
professo
re 
emerito 
o 
onorario D'Ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Istruttoria del 
Dipartimento
2) Delibera  del 
Consiglio di 
Dipartimento                                                      
3) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale

Trasmiss
ione 
delibera 
ai 
compete
nti uffici 
della 
Direzion
e 
generale

Art.111 
R.D. 
31/8/193
3, 
n.1592

Dipartimento - 
Scuola

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 gg. 

Delibera  
del 
Consiglio 
di 
Dipartim
ento

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
e_mail 
agli Uffici 
della 
Direzion
e 
generale 
per il 
prosiegu
o di 
compete
nza

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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8

procedim
ento per 
affidame
nto   
incarichi  
di 
insegna
mento 
nei corsi 
di studio 
ufficiali e 
nei corsi 
di 
specializ
zazione D'Ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) delibera CCS e 
CDD di copertura dei 
posti vacanti a 
seguito di 
ricognizione interna 
all'Ateneo / 
Conferimento 
insegnamenti a 
personale afferente al 
S.S.N. (Scuola di 
Scienze Mediche e 
Farmaceutiche)                                                                           
2)eventuale  bando di 
selezione per incarico 
di insegnamento a 
titolo gratuito ovvero 
oneroso,  destinato a 
professori e 
ricercatori
a tempo 
indeterminato e 
determinato
di altri Atenei, 
3)Acquisizione nulla 
osta dell’Ateneo di 
appartenenza                                                                                                       
4) Delibera del CDD 
di conferimento 

Trasmiss
ione 
delibera 
ai 
compete
nti uffici 
della 
Direzion
e 
generale

Regolam
ento 
Incarichi 
insegna
mento 
emanato 
con DR 
444 del 
27.3.201
3

Dipartimento - 
Scuola

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 90 giorni

Delibera  
del 
Consiglio 
di 
Dipartim
ento

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
e_mail 
agli Uffici 
della 
Direzion
e 
generale 
per il 
prosiegu
o di 
compete
nza

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

9

contratti 
di diritto 
privato 
per 
attività di 
didattica 
a seguito 
di 
dismissio
ni 
anticipat
e

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Istanza di parte                                                                                                
2) Istruttoria del 
Dipartimento 
3) Delibera del 
Consiglio di 
Dipartimento ed 
eventuale CCS                       
4) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale

Trasmiss
ione 
delibera 
ai 
compete
nti uffici 
della 
Direzion
e 
generale

Normativ
a interna 
di 
Ateneo

Dipartimento - Unità 
di supporto alla 
didattica Responsabile amm.vo 30 gg.

Istanza 
di parte

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
e_mail 
agli Uffici 
della 
Direzion
e 
generale 
per il 
prosiegu
o di 
compete
nza

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

10

attribuzio
ne corsi 
liberi e/o 
pareggia
ti D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Proposta Consiglio 
del CCS                                                         
2) Delibera Consiglio 
di Dipartimento                                                              
3)Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale

Trasmiss
ione 
delibera 
ai 
compete
nti uffici 
della 
Direzion
e 
generale

 Regola
mento 
didattico 
di 
Ateneo Dipartimento/Scuola

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 gg.

Delibera  
del 
Consiglio 
di 
Dipartim
ento

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
e_mail 
agli Uffici 
della 
Direzion
e 
generale 
per il 
prosiegu
o di 
compete
nza

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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11

affidame
nto 
contratti 
per 
attività di 
supporto 
alla 
didattica D'ufficio

Posta, e-mail, 
telefono, fax

1) Proposta del 
Consiglio di Corso di 
Studi
2) Delibera Consiglio 
Dipartimento
3) Pubblicazione 
bando
4) Procedura 
comparativa
5) Delibera 
approvazione atti
6) Pubblicazione sito 
web
7) Stipula contratto

Regolam
ento di 
Ateneo 
per 
attività di 
supporto 
alla 
didattica Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60 gg.

Delibera 
Consiglio 
Dip.

Direttore 
Dip.

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
posta, e-
mail 
pubblica
zione 
all'albo, 
pubblica
zione in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
Struttura
)

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

12

procedim
ento 
relativo 
all'istituzi
one e 
attivazio
ne di 
corsi di 
perfezion
amento D'ufficio

Posta, e-mail, 
telefono, fax

1) istruttoria 
dell'ufficio                                                                                                       
2) delibera del 
consiglio di 
Dipartimento di 
istituzione/attivazione                                                                                                            
3) pubblicazione del 
bando                                                                                                                                                       
4) valutazione delle 
candidature                                                                                    
5) svolgimento 
dell'attività didattica                                                                       
6) rilascio degli 
attestati di 
frequenza/verifica da 
parte del Direttore 

 la 
pubblica
zione del 
bando  è 
effettuat
a nell' 
albo web 
di 
struttura 

Statuto, 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60 gg. Struttura conferente 

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e)

via 
posta; 
via e-
mail; 
pubblica
zione sul 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

13

nomina 
commiss
ioni di 
laurea D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1)Definizione 
calendario annuale 
esami di laurea                                 
2)Istruttoria d'ufficio
3) Provvedimenti del 
direttore di 
Dipartimento                                                
4) Comunicazione del 
provvedimento ai 
membri della 
Commissione             
5) Pubblicazione sul 
sito web del 
Dipartimento

Comunic
azione 
del 
provvedi
mento ai 
membri 
della 
Commis
sione             
Pubblica
zione sul 
sito web 
del 
Dipartim
ento

 Regola
mento 
didattico 
di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo)

entro 30 
gg. dalle 

date 
fissate

individua
zione 
calendari
o 
annuale 
esami di 
laurea

Direttore 
Dipartim
ento

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e 
Dipartim
ento)

Via mail       
Pubblica
zione 
internet

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

14

afferenz
e ai 
dipartime
nti dei 
docenti

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1)istruttoria e delibera 
Consiglio di 
Dipartimento                                            
2) delibera  Consiglio 
di Scuola                                                                            
3) trasmissione ufficio 
competente Direzione 
generale     

Statuto -
Regolam

entI 
d'Ateneo Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 gg. 

Presenta
zione 
istanza

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
e_mail 
agli Uffici 
della 
Direzion
e 
generale 
per il 
prosiegu
o di 
compete
nza

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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15

manifest
o degli 
studi D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1)Istruttoria 
dell'Ufficio;
2)Delibera da parte 
del CCS e del 
Consiglio di 
Dipartimento, sentita 
la Scuola                                                                                                 
3)Pubblicazione sul 
sito web del 
Dipartimento

Statuto -
Regolam

entI 
d'Ateneo Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 180

Comunic
azione 
scadenz
e da  
MIUR

Dipartim
ento

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Pubblica
zione 
internet 
sul sito 
della 
struttura

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

16  tirocini
Istanza 
di parte

richiesta 
delle 
parti 
interessa
te

Sito internet di 
Ateneo

Attivazio
ne di 
tirocini 
volti 
all'inseri
mento 
dello 
studente 
nel 
mondo 
del 
lavoro

1) richiesta dello 
studente
2) stipula della 
Convenzione firmata 
dal Preside e dal 
delegato alla firma 
aziendale
3)stesura del progetto 
formativo individuale 
firmato dal tutor 
aziendale e da quello 
univesitario
4) comunicazione agli 
enti preposti (INAIL, 
Ufficio Sportello 
Lavoro, Sindacati e 
ispettorato del lavoro)
5) registrazione del 
percorso formativo 
nella carriera dello 
studente se 
curriculare con 
eventuale 
riconoscimento dei 
CFU/ attestazione di 
fine stage se non 
curriculare

Legge 
196/97
D.M 
142/98
D.leg.81/
2008
Disciplin
e 
regionali Ufficio Tirocini

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 90

Istanza 
dello 
studente

Scuola/D
ipartimen
to

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Trasmiss
ione 
della 
documen
tazione 
per 
l'inserim
ento 
nella 
Banca 
dati 
d'Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

17

verifica 
delle 
conosce
nze 
iniziali D'ufficio Sito internet

Verifica 
di 
accesso 
ai Corsi

1) il Consiglio della 
Scuola /del 
Dipartimento approva 
e pubblica il Bando
2) gestione della 
prova da parte della 
Commissione per la 
Verifica delle 
conoscenze iniziali
3) pubblicazione degli 
esiti
4) Inserimento dei 
risultati in carriera 

D.M 
270/200
4 Scuola/Dipartimento Preside/Direttore 60

Pubblica
zione del 
Bando

Commis
sione 
verifica 
delle 
conosce
nze 
iniziali

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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18

iscrizion
e corsi di 
laurea e 
laurea 
magistral
e a ciclo 
unico 

istanza 
di parte Segreterie studenti

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1)per i corsi a numero 
programmato,  
verifica del possesso 
del requisito 
all'iscrizione a seguito 
di procedura 
concorsuale espletata 
dal MIUR per i corsi a 
programmazionale 
nazionale,    dal 
Dipartimento 
interessato per la 
programmazione 
locale;                                    

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti;  
DM 
270/200
4 e 
successi
vi 
decreti; 
Circolari 
Ministeri
ali. 

Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Non è 
previsto 
un 
provvedi
mento 
espresso

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Dipartim
ento)

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

19

iscrizion
e corsi di 
laurea 
magistral
e 

istanza 
di parte Segreterie studenti

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1)per i corsi a numero 
programmato,  
verifica del possesso 
del requisito 
all'iscrizione a seguito 
di procedura 
concorsuale espletata 
dal Dipartimento 
interessato;           

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti;  
DM 
270/200
4 e 
successi
vi 
decreti; 
Circolari 
Ministeri
ali

Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

20

stage 
scuole 
superiori

Istanza 
di parte

sportello dello 
Studente

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1)Istanza da parte del 
referente per 
l'orientamento della 
scuola superiore
2)Stipula della 
Convenzione 
3) stesura del 
Progetto formativo 
individuale
4) Inizio stage firmato 
Direttore 
Dipartimento

1)D.M 
245/97
2)Direttiv
a 
Ministeri
ale n. 
4847/97
3) legge 
n.464/99
4) D.M 
509/99 
5)D.M 
270/200
4
6) 
Protocoll
o 
d'intesa 
siglato 
del 
14/09/20
05 
siglato 
tra 
l'Universi
tà degli 
studi di 
Genova Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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21

Iscrizioni 
a singole 
attività 
formative 
finalizzat
e 
all'ammis
sione 
alla 
Laurea 
magistral
e -

Istanza 
di parte Sportello Studente

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

 indicazione delle 
attività formative 
scelte a seguito 
deliberazione del 
corso di studio;      

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti; 
Delibera 
organi di 
governo

Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

22

Riconosc
imento di 
attività 
svolte in 
altro 
curriculu
m di 
studio 

istanza 
di parte Sportello Studente

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

 Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio. 
  

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

23

Riconosc
imento 
attività 
svolte in 
altro 
curriculu
m di 
studio 
estero  
e/o 
riconosci
mento  
titolo 
accadem
ico 
consegui
to 
all'estero

istanza 
di parte Sportello studenti

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

 Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio. 

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

24

Riconosc
imento di 
attività 
svolte in 
mobilità 
all'estero 
nell'ambi
to di 
accordi 
di 
mobilità 
studente
sca d'ufficio Sportello studenti

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

  
delibera Corso di 
studio;

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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25

Riconosc
imento 
crediti 
formativi 
per 
attività 
svolte 
all'estero

istanza 
di parte Sportello studenti

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
valutazione della 
richiesta. 

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti. 
Art. 14,  
L.240/20
10 Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

26

Rilascio 
nulla 
osta al 
trasferim
ento da 
altra 
Universit
à per i 
corsi di 
studio a 
numero 
program
mato 

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

 Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
disponibilità di posti 
per l'anno e il corso 
richiesto;

Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

27

Trasferi
mento 
da altra 
Universit
à

Istanza 
di parte 
(Ateneo 
di 
provenie
nza)

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
valutazione della  
carriera universitaria 
svolta nella 
precedente 
Università;

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

28

equipara
zione 
lauree 
vecchio 
ordinam
ento, 
lauree 
specialist
iche e 
lauree 
magistral
i ai fini di 
partecipa
zione a 
pubblici 
concorsi- 
casi di 
corrispon
denza 
con più 
classi di  
lauree 
specialist
iche o 
magistral
i

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

Delibera del CCS con 
indicazione della 
classe a cui è 
equiparato il titolo di 
studio del richiedente 
ai fini di 
partecipazione a 
pubblici concorsi; 

Decreto 
Intermini
steriale 9 
luglio 
2009 Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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29

Studio 
del caso, 
ripresa 
degli 
studi, 
valutazio
ne di 
carriera 
pregress
a. 

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

Delibera da parte del 
Consiglio di Corso di 
Studio relativa alla 
valutazione della  
carriera universitaria;

Regolam
ento di 
Ateneo 
per gli 
studenti Scuola/Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera  
del 
Consiglio

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

30
piani di 
studio

Istanza  
di parte

sportello dello 
Studente

 consultazione sito 
web servizio agli 
studenti; richiesta via  
mail

Delibera del corso di 
studio. Delibera del 
consiglio di 
dipartimento se piano 
di studio individuale

Regolam
ento 
didattico 
di 
Ateneo Scuola/Dipartimento

Coordinatore del corso di 
studio (per piano 
individuale Direttore 
dipartimento) 30

Delibera 
Consiglio 
di corso 
di 
stdudio 
(di 
Dipartim
ento  per 
piano 
individua
le) Consiglio di corso di studio / consiglio di DipartimentoRinvio elenco recapiti sito di Ateneo (Cooridnatore corso di studio)

Banca 
dati 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

31

istituzion
e nuovo 
corso di 
studio Ufficio

Posta, e-mail, 
telefono, fax

Consultazione con le 
parti sociali. 
Definizione della 
sostenibiità. Delibera 
Consiglio 
Dipartimento. Parere  
Commissione 
paritetica di Scuola. 
Delibera del Consiglio 
di Scuola. Delibera 
Senato Accademico. 
Parere Consiglio di 
Amministrazione 

L. 
240/210. 
Statuto 
di 
Ateneo. 
Regolam
ento 
didattico 
di 
Ateneo.  
D.M. 
47/2013. Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 180

Delibera 
Consiglio 
Dip. Rettore

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Rettore)

Pubblica
zione 
Albo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

32

modifica 
e 
integrazi
one 
ordinam
ento 
didattico 
di corso 
di studio Ufficio

Posta, e-mail, 
telefono, fax

1) Delibera CCS 
2) delibera 
dipartimento di 
riferimento, previo 
parere altri eventuali 
dip. associati
3) Parere Consiglio di 
Scuola
4) delibera senato 
accademico

L. 
240/210, 
Decr. 
Ministeri
ali, 
Statuto 
di 
Ateneo, 
Regolam
ento 
didattico 
di 
Ateneo Dipartimento Segretario Dip. 90

Delibera 
Consiglio 
Dip.

Consiglio 
di 
Dipartim
ento Direttore

Banca 
dati 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

33

deliberaz
ioni per 
assegni 
di ricerca D'Ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Ricevimento 
documentazione di 
avvio delle procedure 
di valutazione 
comparativa da parte 
del docente 
responsabile
2) Delibera Consiglio 
di Dipartimento
3) Invio delibera uffici 
competenti 
Amministrazione

Invio 
progetto 
uffici 
compete
nti 
Amminist
razione

 Legge 
240/201
0 - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60

ricevime
nto 
progetto 
docente 
responsa
bile Rinvio elenco recapiti sito di Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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34

chiamata 
professo
ri i e ii 
fascia ex 
art. 18 
legge 
240/201
0 D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) proposta di 
attivazione con 
delibera CDD                                                      
2)  delibera CDD di 
proposta 
Commissione 
giudicatrice                             
3) delibera CDD 
proposta di chiamata 

 Legge 
240/201
0 - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60 Rinvio elenco recapiti sito di Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

35

chiamata 
professo
ri  ii 
fascia ex 
art. 24 
legge 
240/201
0 c. 5 e 6 D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) proposta di 
attivazione con 
delibera CDD                                                                   
2) istanza 
dell'interessato al 
Direttore                                                                                                         
3) delibera CDD di 
proposta 
Commissione 
giudicatrice                                                                                 
4)  delibera CDD 
proposta di chiamata 

Legge 
240/201
0 - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60 Rinvio elenco recapiti sito di Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

36

reclutam
ento 
professo
ri- 
chiamata 
diretta 
studiosi 
impegnat
i 
all'estero 
ovvero di 
chiara 
fama

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Istruttoria del 
Dipartimento
2) Delibera  del 
Consiglio di 
Dipartimento                                                      
3) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale

Legge 
230/200
5 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

37

reclutam
ento dei 
professo
ri  
straordin
ari a 
tempo 
determin
ato D'ufficio

Sito web di Ateneo, 
sito MIUR

1) Istruttoria del 
Dipartimento
2) Delibera  del 
Consiglio di 
Dipartimento                                                      
3) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale

Legge n. 
230/200
5, art. 1, 
comma 
14, 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

38

conferm
a in 
ruolo, 
proroga 
biennio e 
decaden
za (ad 
esaurime
nto) D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c)trasmissione della 
delibera agli Uffici

D.P.R. 
382/80 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 60

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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39

mobilità 
professo
ri e 
ricercato
ri di ruolo 
- mobilità 
interna

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) ricezione istanza di 
parte; 2) istruttoria 
Dipartimento; 3) 
Delibera 
Dipartimento; 4) 
trasmissione delibera 
agli Uffici

Statuto 
di 
Ateneo - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 90

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

40

mobilità 
dei 
professo
ri e 
ricercato
ri di ruolo 
- 
passaggi
o ad 
altro 
settore 
scientific
o 
disciplina
re

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) ricezione istanza di 
parte; 2) istruttoria 
Dipartimento; 3) 
Delibera 
Dipartimento; 4) 
trasmissione delibera 
agli Uffici

Statuto 
di 
Ateneo - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 90

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

41

reclutam
ento 
ricercato
ri a 
tempo 
determin
ato D'Ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Istruttoria del 
Dipartimento
2) Delibera  del 
Consiglio di 
Dipartimento                                                      
3) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale 4) 
delibera CDD di 
proposta Comm.ne 
giudicatrice 5) 
delibera di chiamata 
CDD

Legge 
240/201
0 - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 90

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

42

mobilità 
ricercato
ri - 
trasferim
enti D'ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Istruttoria del 
Dipartimento
2) Delibera  del 
Consiglio di 
Dipartimento                                                      
3) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale 

Statuto 
di 
Ateneo - 
Regolam
ento di 
Ateneo Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 90

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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43

nulla 
osta 
attività 
didattica 
fuori 
sede

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) istanza 
dell'interessato
b) Istruttoria del 
Dipartimento
c) delibera del 
Dipartimento
d) trasmissione della 
delibera agli Uffici

Legge n° 
311/1958 
Regolam
ento di 
Ateneo 
in 
materia 
di 
incarichi 
extraistit
uzionali 
a docenti Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 gg

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

44

autorizza
zione a 
collabora
zione ad 
attivita' 
di ricerca 
con enti 
convenzi
onati

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) ricevimento istanza 
dagli Uffici
b) Istruttoria del 
Dipartimento
c) delibera del 
Dipartimento
d) trasmissione della 
delibera agli Uffici

 Regola
mento di 
Ateneo 
in 
materia 
di 
incarichi 
extraistit
uzionali 
a docenti Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

45

autorizza
zione a 
risiedere 
fuori 
sede

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) istanza 
dell'interessato
b) Istruttoria del 
Dipartimento
c) delibera del 
Dipartimento
d) trasmissione della 
delibera agli Uffici

Art.7 
Legge 
n.311/58 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 Dirigente

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

46

congedo 
straordin
ario per 
gravi 
motivi di 
famiglia

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici

Artt.37 e 
40 
D.P.R. 
3/57,  
art. 3 L. 
537/93 ; 
art. 22
L. 
724/94 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 Dirigente

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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47

Congedo 
per 
studio 
professo
ri e 
ricercato
ri; 
Esclusiv
a attività 
ricerca 
professo
ri

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

1) Istanza di parte                                                                                                
2) Istruttoria del 
Dipartimento 
3) Delibera del 
Consiglio di 
Dipartimento                    
4) Trasmissione 
delibera ai 
competenti uffici della 
Direzione generale

Trasmiss
ione 
delibera 
ai 
compete
nti uffici 
della 
Direzion
e 
generale Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

Via 
e_mail 
agli Uffici 
della 
Direzion
e 
generale 
per il 
prosiegu
o di 
compete
nza

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

48

assegna
zione 
program
ma 
nazional
e di 
ricerca in 
antartide D'Ufficio

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici

Legge 
284/85
D.M. 
30/9/85 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

49

utilizzazi
one 
tempora
nea da 
parte del 
ministero 
affari 
esteri. 
attribuzio
ne delle 
funzioni 
di 
direttore 
di istituto 
italiano 
di cultura 
all’estero

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici

D.P.R. 
5/1/67 n. 
18
Legge 
22.12.19
90, 
n°401 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

50

aspettati
va per 
motivi di 
famiglia

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici Art. 69 

D.P.R. 
3/57 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 Dirigente

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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aspettati
va per 
incarico 
direzione 
struttura 
comples
sa

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici

Art. 5 
comma 
16 D.Lvo 
21.12.99 
n. 517 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

52

aspettati
va per 
direzione 
di istituti 
e 
laborator
i 
extrauniv
ersitari di 
ricerca

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici

Art. 12 
D.P.R. 
382/80 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

53

aspettati
va per lo 
svolgime
nto di 
attivita' 
presso 
soggetti 
pubblici 
e 
organism
i pubblici 
o privati

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici

ART. 7 L. 
n. 
240/201
0 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

54

distacco 
presso il 
centro 
linceo

Istanza 
di parte

Posta elettronica, 
telefono, accesso 
diretto

a) Istruttoria del 
Dipartimento
b) delibera del 
Dipartimento
c) trasmissione della 
delibera agli Uffici Art.2 

Legge 
593/77 Dipartimento 

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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costituzi
one spin-
off

Istanza 
di parte

Proposta di 
costituzione 
corredata dalla 
delibera della 
struttura di 
riferimento, dalla 
proposta di 
convenzione e da un 
progetto 
imprenditoriale. 
Verifica ufficio 
preposto Direzione 
generale. 
Trasmissione 
documentazione alla 
Commissione 
Tecnica. Delibra 
Consiglio di 
Amministrazione.

Statuto -  
D. Lgs. 
N. 
297/199
9 
Regolam
ento spin 
off 
dell'univ
ersità 
degli 
Studi di 
Genova Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 180

Delibera  
Consiglio 
di 
Dipartim
ento

Consiglio 
di 
Amminist
razione

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Rettore)

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

56

assegna
zione 
fondi di 
ateneo 
per la 
ricerca       
(pra) 

Istanza 
di 
parte/d'uf
ficio

Bando 
per 
l'assegn
azione 
delle 
risorse 
per 
progetti 
di ricerca 
di ateneo 
e 
assegni 
di 
ricerca: 
Modulisti
ca 
(reperibil
e sul sito 
www.uni
ge.it)  

Unità Ricerca 
dipartimento (recapiti e 
orari reperibili sul sito 
di Ateneo)

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) delibera del 
Consiglio di 
Dipartimento 
relativamente a criteri 
di valutazione delle 
proposte
2) istruttoria 
dell'ufficio
3) proposta 
attribuzione del 
finanziamento da 
parte della 
Commissione  di 
Dipartimento in base 
ai progetti  presentati 
dai docenti                                                           
4) delibera del 
Consiglio di 
Dipartimento 
relativamente a 
proposta di 
assegnazione delle 
risorse   
5)Trasmissione dei 
progetti presentati e 
delle delibere del 
Consiglio di 
Dipartimento (criteri 

Le 
seguenti 
fasi sono 
gestibili 
tramite e-
mail:      
5)Trasmi
ssione 
dei 
progetti 
presenta
ti e delle 
delibere 
del 
Consiglio 
di 
Dipartim
ento 
(criteri di 
valutazio
ne e 
proposta 
assegna
zione 
fondi) al 
compete
nte 
Ufficio 

Statuto 
dell' 
Universit
à degli 
Studi di 
Genova

Segreteria amm. del 
Dipartimento 

segretario amm. del 
Dipartimento (recapiti sul 
web)

120 
giorni (il 
termine 
effettivo 

è 
comunic

ato  
dall'Uffici

o 
compete

nte 
dell'Amm
inistrazio

ne 
Centrale) 

Comunic
azione 
dell'Uffici
o 
compete
nte 
dell'amm
inistrazio
ne 
Centrale 
; istanza 
di parte 
(docenti 
che 
presenta
no 
proposte 
di 
progetti )

Consiglio 
di 
Dipartim
ento 

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e 
Dipartim
ento)

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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assegna
zione 
fondi 
ministeri
ali per 
progetti 
di ricerca

istanza 
di 
parte/d'uf
ficio

Decreto 
ministeri
ale;  
lettera di 
comunic
azione 
del 
finanzia
mento    

Unità Ricerca 
dipartimento (recapiti e 
orari reperibili sul sito 
di Ateneo)

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) comunicazione del 
docente responsabile 
dell' ottenimento del 
contributo relativo al 
progetto di ricerca 
finanziato
 2)istruttoria 
dell'ufficio
3) delibera da parte 
del Consiglio di 
Dipartimento ovvero 
decreto d'urgenza del 
Direttore relativo ad 
accettazione 
contribuzione
4) eventuale invio a 
Ufficio Ricerca 
Ateneo di delibera 
CD Dipartimento e 
altra documentazione 
richiesta nel bando 
del progetto  
finanziato                                                 

Le 
seguenti 
fasi sono 
gestibili 
tramite e-
mail:       
1) 
comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o                         
4) 
eventual
e invio a 
Ufficio 
Ricerca 
Ateneo 

Decreto 
ministeri
ale 
concessi
one 
contribut
o  ; 
bando 
ministeri
ale 

Segreteria amm. del 
Dipartimento 

segretario amm. del 
Dipartimento (recapiti sul 
web)

60 giorni 
(il 

termine 
effettivo 

è 
comunic

ato  
dall'Uffici

o 
compete

nte 
dell'Amm
inistrazio

ne 
Centrale 

e/o 
reperibile 

sul 
decreto 
ministeri

ale di 
concessi
one del 

contribut
o) 

 comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o (lettera 
di 
comunic
azione 
del 
finanzia
mento)               

Consiglio 
di 
Dipartim
ento 
(ovvero 
Direttore 
del 
Dipartim
ento 
attravers
o 
decreto 
urgenza) 

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e 
Dipartim
ento)

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

58

assegna
zione 
fondi 
istituzion
ali per 
progetti 
di ricerca 
(enti 
pubblici)

istanza 
di 
parte/d'uf
ficio

Decreto 
concessi
one 
contribut
o e/o 
lettera di 
comunic
azione 
del 
finanzia
mento    

Unità Ricerca 
dipartimento (recapiti e 
orari reperibili sul sito 
di Ateneo)

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) comunicazione del 
docente responsabile 
dell' ottenimento del 
contributo relativo al 
progetto di ricerca 
finanziato                                                                           
2)istruttoria dell'ufficio                                                                                    
3) delibera da parte 
del Consiglio di 
Dipartimento ovvero 
decreto urgente del 
Direttore relativo ad 
accettazione 
contribuzione                                                                       
4) eventuale invio a 
Ufficio Ricerca 
Ateneo di delibera 
CD Dipartimento e 
altra documentazione 
richiesta nel bando 
del progetto  
finanziato                                                               
5) invio all' Ente 
erogatoredel 
finanziamento della 
documentazione 
relativa 
all'accettazione  del 

Le 
seguenti 
fasi sono 
gestibili 
tramite e-
mail:       
1) 
comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o                         
4) 
eventual
e invio a 
Ufficio 
Ricerca 
Ateneo 

Decreto  
concessi
one 
contribut
o ; 
bando 

Segreteria amm. del 
Dipartimento 

segretario amm. del 
Dipartimento (recapiti sul 
web)

60 giorni 
(il 

termine 
effettivo 

è 
comunic

ato  
dall'Uffici

o 
compete

nte 
dell'Amm
inistrazio

ne 
Centrale 

e/o 
reperibile 

sul 
Decreto 
concessi

one 
contribut

o e/o 
lettera di 
comunic
azione 

del 
finanzia

 comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o (lettera 
di 
comunic
azione 
del 
finanzia
mento)               

Consiglio 
di 
Dipartim
ento 
(ovvero 
Direttore 
del 
Dipartim
ento 
attravers
o 
decreto 
urgenza) 

Direttore 
Dipartim
ento          
Vincenzo 
Savarino

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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assegna
zione 
fondi 
progetti 
di ricerca 
unione 
europea 
(vii 
program
ma 
quadro)

istanza 
di 
parte/d'uf
ficio

comunic
azione 
del 
finanzia
mento    

Unità Ricerca 
dipartimento (recapiti e 
orari reperibili sul sito 
di Ateneo)

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) comunicazione del 
docente responsabile 
dell' ottenimento del 
contributo relativo al 
progetto di ricerca 
finanziato                                                                           
2)istruttoria dell'ufficio                                                                                    
3) delibera da parte 
del Consiglio di 
Dipartimento ovvero 
decreto urgente del 
Direttore relativo ad 
accettazione 
contribuzione                                                                       
4) invio a 
Commissione 
Europea della 
documentazione 
necessaria per 
attivazione progetto                                  

Le 
seguenti 
fasi sono 
gestibili 
tramite e-
mail:       
1) 
comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o                         
4) invio a 
Commis
sione 
Europea 
della 
documen

Bando 
UE

Segreteria amm. del 
Dipartimento 

segretario amm. del 
Dipartimento (recapiti sul 
web)

60 giorni 
(il 

termine 
effettivo 

è 
reperibile 

sul 
bando 

e/o  
lettera di 
comunic
azione 

del 
finanzia
mento) 

 comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o 
(comunic
azione 
del 
finanzia
mento)               

Consiglio 
di 
Dipartim
ento 
(ovvero 
Direttore 
del 
Dipartim
ento 
attravers
o 
decreto 
urgenza) 

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e 
Dipartim
ento)          

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

60

assegna
zione 
fondi 
privati 
per 
progetti 
di ricerca

istanza 
di 
parte/d'uf
ficio

 lettera di 
comunic
azione 
del 
finanzia
mento    

Unità Ricerca 
dipartimento (recapiti e 
orari reperibili sul sito 
di Ateneo)

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) comunicazione del 
docente responsabile 
dell' ottenimento del 
contributo relativo al 
progetto di ricerca 
finanziato                                                                           
2)istruttoria dell'ufficio 
3) delibera da parte 
del Consiglio di 
Dipartimento ovvero 
decreto urgente del 
Direttore relativo ad 
accettazione 
contribuzione                                                                       
4) eventuale invio a 
Ufficio Ricerca 
Ateneo di delibera 
CD Dipartimento e 
altra documentazione 
richiesta nel bando 
del progetto 
finanziato                                                               
5) invio all' Ente 
erogatore del 
finanziamento della 
documentazione 
relativa 
all'accettazione  del 

Le 
seguenti 
fasi sono 
gestibili 
tramite e-
mail:       
1) 
comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o                         
4) 
eventual
e invio a 
Ufficio 
Ricerca 
Ateneo 

Bando/c
ontatti 
personali 

Segreteria amm. del 
Dipartimento 

segretario amm. del 
Dipartimento (recapiti sul 
web)

60 giorni 
(il 

termine 
effettivo 

è 
reperibile 

sul 
bando 

e/o  
lettera di 
comunic
azione 

del 
finanzia
mento) 

 comunic
azione 
del 
docente 
responsa
bile dell' 
ottenime
nto del 
contribut
o relativo 
al 
progetto 
di ricerca 
finanziat
o (lettera 
di 
comunic
azione 
del 
finanzia
mento)               

Consiglio 
di 
Dipartim
ento 
(ovvero 
Direttore 
del 
Dipartim
ento 
attravers
o 
decreto 
urgenza) 

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(Direttor
e 
Dipartim
ento)

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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contratti 
e 
convenzi
oni

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1)lettere 
d'intenti;2)istruttoria;3
)delibera organo di 
strutture;4)stipula 
contratto;5)gestione 
progetto andamento 
lavori;6) report e 
rendicontazione finale

convenzi
one con 
firma 
digitale e 
pec

norme di 
legge su 
aspetti di 
sicurezz
a e 
assicurat
ivi; 
regolam
ento di 
ateneo; 
convenzi
one dipartimento Segretario Amministrativo

termini 
stabiliti 

da 
convenzi

one

termini 
stabiliti 
da 
convenzi
one

dipartime
nto

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(direttore
/rup)

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

62

corsi di 
formazio
ne e 
perfezion
amento: 
bando di 
concorso 

Istanza 
di parte / 
d'ufficio

di 
persona/Telefonici/e-
mail delibera dipartimento 

D.R. n. 
1250
del 
27.12.20
13 
Regolam
ento dei 
corsi di 
perfezion
amento, 
di 
aggiorna
mento 
professio
nale e di 
formazio
ne 
permane
nte e dei 
corsi per 
master 
universit
ari di 
primo e 
secondo 
livello dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30 gg.

delibera 
dipartime
nto 

bando 
corsi dip: 
Direttore 
Dipartim
ento

bando 
corsi 
perform: 
Rettore

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(direttore
/rup)

- e-mail; 
posta 
ordinaria

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)

63

borse di 
studio 
finanziat
e da 
miur/ate
neo/sogg
etti 
esterni D'Ufficio

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) Delibera Consiglio 
Direttivo ISSUGE

Art. 56 
dello 
Statuto 
dell'Univ
ersità 
degli 
studi di 
Genova Direttore Direttore 30 giorni

Delibera 
Consiglio 
Direttivo 
ISSUGE

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(direttore
/rup)

Pubblica
zione 
sito 
internet: 
www.stu
denti.uni
ge.it/issu
ge/

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)
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Borse di 
studio ex 
art.17 
dello 
Statuto 
dell'Univ
ersità 
degli  
Studi di 
Genova d'ufficio

di 
persona/Telefonici/e-
mail

1) delibera del 
Consiglio di 
Dipartimento/Centro  
o Decreto d'urgenza 
del Direttore                                                                            Nessuna

articolo 
17 dello 
Statuto 
dell'Univ
ersità 
degli 
Studi di 
Genova Dipartimento

Responsabile 
amministrativo di struttura 
(recapiti sul sito Ateneo) 30

Delibera 
del 
Consiglio 
di 
Dipartim
ento/ 
Centro o 
Decreto 
d'urgenz
a del 
Direttore

Rinvio 
elenco 
recapiti 
sito di 
Ateneo 
(direttore
/rup)

Pubblica
zione 
sito 
internet: 
www.stu
denti.uni
ge.it/issu
ge/

Dirigente 
area 
strutture 
fondame
ntali o 
suo 
delegato 
(recapiti 
sul sito 
web di 
Ateneo)



Area	  approvvigionamen-	  e	  patrimonio

Tipo 
procedim

ento 
(Ufficio / 

istanza di 
parte)

Procedim
enti ad 

istanza  di 
parte: atti 

e 
document

i da 
allegare 

all'istanza  

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

uffici, indirizzi,  orari 
e modalità di 

accesso, recapiti 
telefonici  e caselle 
di posta elettronica 

istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le 
informazioni  relative 

ai procedimenti in 
corso

Descrizio
ne 

sintetica 
del 

procedim
ento

Elenco degli 
adempimenti 

procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
demateria
lizzazione 
document

i 

Fonte 
normativa 

e 
riferimenti 
normativi 

utili

Ufficio responsabile 
del procedimento 

(unità organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria)

Responsabile del 
procedimento, recapiti 
telefonici e casella di 

posta elettronica 
istituzionale

Termine 
di 

conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 

procedim
entali 

rilevanti

Atto di 
inizio 

decorrenz
a del 

termine

Organo o 
ufficio 

competen
te 

all'adozio
ne del  

provvedi
mento 
finale

Nome del 
responsa

bile 
dell'adozi
one del 

provvedi
mento 
finale, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le 

Modalità 
di 

trasmissi
one del 

provvedi
mento 
finale

Casi in 
cui i 

provvedi
menti   

possono 
essere 

sostituiti 
da una 

dichiarazi
one 

dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 

attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 

potere 
sostitutiv

o del 
responsa
bile del 

procedim
ento, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le

Se il 
procedime
nto inizia 
per istanza 
di parte 
oppure se 
viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominaz
ione del 
procedime
nto non sia 
sufficiente 
a far 
comprend
ere a 
quale 
procedime
nto ci si 
riferisca

Una breve 
elencazione numerica 
dell'iter procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria 
dell'Ufficio;
4) provvedimento da 
parte di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procedime
nto 
gestibili 
esclusivam
ente on 
line, con e-
mail o con 
firma 
digitale

Breve 
indicazion
e delle 
norme che 
sono alla 
base 
dell'attività 
amministra
tiva

L'Ufficio responsabile 
del procedimento 
coincide con quello che 
redige la tabella. Detto 
Ufficio, ai sensi dell'art. 
4 L. n. 241/90, coincide 
con 
l'unità organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento 
procedimentale inclusa 
l'eventuale 
emanazione del 
provvedimento finale.
Nelle restanti colonne 
della tabella sarà 
sufficiente scrivere la 
parola Ufficio per 
riferirsi a quello 
responsabile del 
procedimento

Per il nominativo e i recapiti 
telefonici, utilizzare il 
motore di ricerca del sito 
internet di Ateneo "Cerca 
Uffici" impostando il 
riferimento dell'ufficio 
indicato nella colonna. ( Es: 
Cerca Uffici: Settore 
locazioni e gestione 
amministrativo-contabile 
immobili dell'Ateneo) 

il numero 
massimo 
di giorni 
che si 
ritengono 
necessari 
per 
adottare il 
provvedim
ento finale 
o, se 
previsti, il 
numero di 
giorni 
indicati 
direttamen
te dalla 
fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolamen
to di 
Ateneo o 
nazionale) 
che 
stabilisce 
la durata 
del 
procedime
nto

Da quale 
atto o 
circostanz
a inizia il 
procedime
nto 
amministra
tivo

Qual è 
l'organo 
competent
e ad 
emettere il 
provvedim
ento finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via 
posta;
- e-mail;
- 
pubblicazi
one all' 
albo;
- 
pubblicazi
one in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificar
e come)



Area	  approvvigionamen-	  e	  patrimonio

d'ufficio Pubblicazione	  
dell'avviso	  d'asta	  e	  
delle	  sedute,	  
dell'aggiudicazione	  
provvisoria	  e	  
defini8va	  sul	  sito	  web	  
dell'Ateneo
Richieste	  all'Ufficio	  

1)	  pubblicazione	  
dell'avviso	  d'asta;
2)	  seduta	  pubblica	  del	  
RUP	  per	  la	  verifica	  
della	  documentazione	  
amministra8va,	  
apertura	  delle	  offerte	  
economiche	  e	  
aggiudicazione	  
provvisoria;
3)	  pubblicazione	  
dell'aggiudicazione	  
provvisoria	  e	  
comunicazione	  agli	  
interessa8;
4)	  subprocedi-‐mento	  
di	  verifica	  dei	  requisi8	  
da	  parte	  del	  SeIore	  
locazioni	  e	  ges8one	  
amministra8vo-‐
contabile	  immobili	  
dell'Ateneo;
5)	  aggiudicazione	  
defini8va	  ed	  efficace;
6)	  pubblicazione	  
dell'aggiudicazione	  
defini8va	  ed	  efficace	  
e	  comunicazione	  agli	  
interessa8.

Pubblicazi
one	  
dell'avviso	  
d'asta	  sul	  
sito	  
internet	  
dell'Atene
o
Richiesta	  e	  
invio	  
tramite	  e-‐
mail	  di	  
informazio
ni	  sul	  
procedime
nto
Comunicaz
ione	  
dell'aggiu
dicazione	  
provvisori
a	  e	  di	  
quella	  
defini8va	  
ed	  efficace	  
agli	  
interessa8	  
se	  muni8	  
di	  pec
Convocazi

R.	  D.	  23	  
maggio	  
1924,	  n.	  
827	  e	  
s.m.i.	  
(Regolame
nto	  per	  
l'amminist
razione	  
del	  
patrimoni
o	  e	  per	  la	  
contabilità	  
generale	  
dello	  
Stato)
Regolame
nto	  
d'Ateneo	  
per	  
l'amminist
razione,	  la	  
finanza	  e	  
la	  
contabilità
Manuale	  
di	  
amministr
azione

SeIore	  locazioni	  e	  
ges8one	  
amministra8vo-‐
contabile	  immobili	  
dell'Ateneo

Capo	  seIore	  Locazioni	  e	  
Ges8one	  amministra8vo-‐
contabile	  immobile	  
dell'Ateneo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

120 Pubblicazi
one	  
dell'avviso	  
d'asta

Dirigente	  
dell'Area	  
approvvigi
onamen8	  
e	  
patrimoni
o

DoI.ssa	  
Gerardina	  
Maglione,	  
tel.	  n.	  
01020994
07,	  
patrimoni
o.immobili
are@unige
.it

Pubblicazi
one	  sul	  
sito	  
internet	  
dell'Atene
o	  e	  invio	  di	  
raccoman
data	  A.R.	  
o	  via	  pec,	  
se	  
l'aggiudica
tario	  ne	  è	  
munito

Nessuno DoI.	  
Bruno	  
Moncalvo,	  
tel.	  n.	  
01020992
51,	  
patrimoni
o.immobili
are@unige
.it

Ufficio Avviso	  e	  
documentazione	  
pubblicata	  su	  sito	  
internet	  
amministrazione.	  
Richieste	  scriIe,	  posta	  
eleIronica,	  posta	  
eleIronica	  cer8ficata;	  
telefoniche.

1)	  pubblicazione	  
avviso
2)	  ricezione	  ed	  esame	  
offerte	  
3)	  svolgimento	  asta	  
pubblica	  o	  traIa8va	  
privata	  o	  altra	  
modalità	  di	  vendita	  
disciplinata	  
dall'avviso
4)	  aggiudicazione	  
provvisoria	  (salvo	  casi	  
di	  diserzione	  d'asta	  o	  
altre	  situazioni	  
previste	  da	  avviso	  in	  
cui	  non	  si	  proceda	  ad	  
aggiudicazione;	  in	  tali	  
casi	  vi	  sarà	  
provvedimento	  
apposito	  e	  non	  vi	  
saranno	  i	  pun8	  
successivi)
5)	  verifiche	  e	  controlli
6)	  aggiudicazione	  
defini8va
7)	  pubblicazione	  e	  
comunicazione

pubblicazi
one	  avviso

R.D.	  
2440/1923	  
e	  s.m.i.	  	  	  	  
R.D.	  
n.827/192
4	  e	  s.m.i.
L.	  
783/1908
R.D.	  
454/1909
Art.28	  
Regolame
nto	  
d'Ateneo	  
per	  
l'Amminist
razione	  la	  
finanza	  e	  
la	  
Contabilit
à

SeIore	  alienazioni,	  
acquisizioni	  
immobiliari	  e	  
inventario	  immobili

Capo	  seIore	  alienazioni,	  
acquisizioni	  immobiliari	  
e	  inventario	  immobili

120 Pubblicazi
one	  avviso	  
procedura	  
di	  vendita

In	  caso	  di	  
aggiudicaz
ione	  
defini8va,	  
il	  Consiglio	  
di	  
Amministr
azione

Segreteria	  
Organi	  
Collegiali-‐
Capo	  
SeIore	  
DoI.ssa	  
Laura	  
Traverson
e	  	  010209	  -‐	  
9268	  
email:	  
collegi@u
nige.it

posta
posta	  
eleIronica	  
cer8ficata
pubblicazi
one	  su	  sito	  
internet	  
dell'Ammi
nistrazion
e

Gerardina	  
Maglione	  -‐	  
01020994
07	  -‐	  
gerardina.
maglione
@unige.it



Area	  legale	  e	  generale

Id. proc.

Denomina
zione 

procedim
ento

Tipo 
procedim

ento 
(Ufficio / 

istanza di 
parte)

Procedim
enti ad 

istanza  di 
parte: atti 

e 
document

i da 
allegare 

all'istanza  

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

uffici, indirizzi,  orari 
e modalità di 

accesso, recapiti 
telefonici  e caselle 
di posta elettronica 

istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le 
informazioni  relative ai 
procedimenti in corso

Descrizio
ne 

sintetica 
del 

procedim
ento

Elenco degli 
adempimenti 

procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
demateria
lizzazione 
document

i 

Fonte 
normativa 

e 
riferimenti 
normativi 

utili

Ufficio responsabile del 
procedimento (unità 

organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria)

Responsabile del 
procedimento, recapiti 
telefonici e casella di 

posta elettronica 
istituzionale

Termine 
di 

conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 

procedim
entali 

rilevanti

Atto di 
inizio 

decorrenz
a del 

termine

Organo o 
ufficio 

competen
te 

all'adozio
ne del  

provvedi
mento 
finale

Nome del 
responsa

bile 
dell'adozi
one del 

provvedi
mento 
finale, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le 

Modalità 
di 

trasmissi
one del 

provvedi
mento 
finale

Casi in 
cui i 

provvedi
menti   

possono 
essere 

sostituiti 
da una 

dichiarazi
one 

dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 

attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 

potere 
sostitutiv

o del 
responsa
bile del 

procedim
ento, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le

Numero 
arabo 
progressiv
o attribuito 
al 
procedime
nto

Identificazi
one 
sintetica 
del 
procedime
nto

Se il 
procedime
nto inizia 
per istanza 
di parte 
oppure se 
viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominaz
ione del 
procedime
nto non sia 
sufficiente 
a far 
comprend
ere a 
quale 
procedime
nto ci si 
riferisca

Una breve elencazione 
numerica dell'iter 
procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da 
parte di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procedime
nto 
gestibili 
esclusivam
ente on 
line, con e-
mail o con 
firma 
digitale

Breve 
indicazion
e delle 
norme che 
sono alla 
base 
dell'attività 
amministra
tiva

L'Ufficio responsabile del 
procedimento coincide con 
quello che redige la tabella. 
Detto Ufficio, ai sensi 
dell'art. 4 L. n. 241/90, 
coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria 
e di ogni altro 
adempimento 
procedimentale inclusa 
l'eventuale emanazione del 
provvedimento finale.
Nelle restanti colonne della 
tabella sarà sufficiente 
scrivere la parola Ufficio 
per riferirsi a quello 
responsabile del 
procedimento

Per il nominativo e i 
recapiti telefonici, 
utilizzare il motore di 
ricerca del sito internet di 
Ateneo "Cerca Uffici" 
impostando il riferimento 
dell'ufficio indicato nella 
colonna. ( Es: Cerca 
Uffici: Settore 
procedimenti elettorali e 
privacy) 

il numero 
massimo 
di giorni 
che si 
ritengono 
necessari 
per 
adottare il 
provvedim
ento finale 
o, se 
previsti, il 
numero di 
giorni 
indicati 
direttamen
te dalla 
fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolamen
to di 
Ateneo o 
nazionale) 
che 
stabilisce 
la durata 
del 
procedime
nto

Da quale 
atto o 
circostanz
a inizia il 
procedime
nto 
amministra
tivo

Qual è 
l'organo 
competent
e ad 
emettere il 
provvedim
ento finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via 
posta;
- e-mail;
- 
pubblicazi
one all' 
albo;
- 
pubblicazi
one in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificar
e come)

SERVIZIO AFFARI GENERALI - Settore Procedimenti elettorali e privacy



Area	  legale	  e	  generale

1

procedime
nti 
elettorali 
indetti da 
organi 
dell'Ateneo 
(Senato 
accademic
o)

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

Elezioni 
Rettore

1) emanazione 
regolamento elettorale 
approvato dal Senato 
accademico       2) 
delibera del Senato 
accademico per l' 
indizione e l' 
organizzazione della 
manovra elettorale, per 
l' elezione della 
commissione per la 
verifica dell' 
ammissibilità delle 
candidature, per la 
designazione della 
commissione elettorale                                                                                   
3)  emanazione D.R. di 
esecuzione della 
delibera di indizione del 
Senato accademico
4)  pubblicazione avviso 
agli elettori attivi 
5)  pubblicazione avviso 
agli Atenei e alla CRUI 
(provvedimento 
costituzione seggi 
elettorali)
6) pubblicazione 
elettorato attivo 
provvisorio 
(provvedimento di 
approvazione degli atti 
e di nomina degli eletti 
elezioni primarie)
7) delibera del Senato 

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
docenti, 
t.a. e 
studenti 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in albo 
web e sito 
Internet 
Ateneo

Statuto, 
nuovo 
Regolame
nto 
generale di 
Ateneo, 
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
emanate in 
febbraio 
2014

Area Legale e Generale - 
Servizio affari generali -  
Settore procedimenti 
elettorali e privacy

Capo Settore 
procedimenti elettorali e 
privacy

240 giorni 

Delibera di 
indizione 
del Senato 
accademic
o ( il 
procedime
nto 
elettorale, 
inteso 
come 
svolgiment
o delle 
votazioni, 
ha inizio 
non oltre il 
quarto 
mese 
antecedent
e la 
scadenza 
del rettore 
in carica, 
ai sensi 
dell' art. 
73, c. 1, 
dello 
Statuto)

Decreto 
ministerial
e per la 
nomina del 
Rettore

comunicaz
ione scritta

Capo 
Servizio: 
Dott.ssa 
Paola 
Morini, Tel. 
010 209 
9383, e-
mail: 
paola.mori
ni@unige.i
t

2

procedime
nti 
elettorali 
indetti da 
organi 
dell'Ateneo 
(Rettore)

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

rappresent
anze in 
Senato 
accademic
o, 
Consiglio 
Amministr
azione, 
Comitato 
pari 
opportunit
à  

1) emanazione 
regolamenti elettorali 
approvati dal Senato 
accademico
2) nomina commissione 
elettorale
3) provvedimento di 
indizione elezioni
4) pubblicazione 
elettorati
5) provvedimento 
costituzione seggi 
elettorali
6) provvedimento di 
approvazione degli atti 
e di nomina degli eletti
7) comunicazione agli 
eletti

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
docenti, 
t.a. e 
studenti 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in albo 
web e sito 
Internet 
Ateneo

Statuto, 
Regolame
nto 
generale di 
Ateneo, 
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
emanate in 
giugno e 
luglio 2012 

Area Legale e Generale - 
Servizio affari generali -  
Settore procedimenti 
elettorali e privacy

Capo Settore: Gerardo 
Piras, Tel 010 209 9346, 
e-mail: elezioni@unige.it

120 gg. 
dall'emana
zione dei 
regolamen
ti elettorali:  
le varie 
fasi degli 
adempime
nti 
procedurali 
sono 
adottati in 
base a  
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
emanate in 
giugno e 
luglio 2012 

Da 
emanazion
e 
disposizion
i 
regolamen
tari 
transitorie  
13.6.2012 
per il SA, 
da 
emanazion
e 
disposizion
i 
regolamen
tari 
transitorie 
9.7.2012 
per il CPO, 
da 
emanazion
e 
disposizion
i 
regolamen
tari 
transitorie 
31.7.2012 
per il CA

Rettore comunicaz
ione scritta

Capo 
Servizio: 
Dott.ssa 
Paola 
Morini, Tel. 
010 209 
9383, e-
mail: 
paola.mori
ni@unige.i
t



Area	  legale	  e	  generale

3

procedime
nti 
elettorali 
indetti da 
organi 
dell'Ateneo 
(Presidi di 
scuola, 
Direttori di 
dipartiment
o, 
Coordinato
ri di corso 
di studio)

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

rappresent
anze 
docenti,  
t.a. e 
studenti 
nei 
Consigli di 
scuola, nei 
Consigli e 
nelle 
giunte di 
dipartiment
o, nei 
Consigli di 
corso di 
studio e 
nelle 
Commissio
ni 
paritetiche 
di scuola 
e, se 
costituite,d
i 
dipartiment
o 

1) emanazione 
regolamenti elettorali 
approvati dal Senato 
accademico                                                                                               
2) provvedimento di 
indizione elezioni                                                                                      
3) pubblicazione 
elettorati                                                                     
4) provvedimento 
costituzione seggi 
elettorali
5) provvedimento di 
approvazione degli atti 
e di nomina degli eletti
6) comunicazione agli 
eletti

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
docenti, 
t.a. e 
studenti 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in siti 
Internet 
istituzionali

Statuto, 
Regolame
nto 
generale di 
Ateneo, 
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
emanate in 
giugno e 
luglio 2012 
per le 
rappresent
anze 
docenti e 
t.a. 
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
emanate in 
Marzo 
2013 per 
le 
rappresent
anze 
studenti. 
Regolame
nti delle 
scuole 
ancora da 
emanare 

Presidi di scuola / 
Direttori di dipartimento / 
Coordinatori di corso di 
studio 

120 gg.: le 
varie fasi 
degli 
adempime
nti 
procedurali 
sono 
adottati in 
base a 
Disposizio
ni 
transitorie 
e finali 
dello 
Statuto e a 
ulteriori 
disposizion
i del 
Rettore

Da 
emanazion
e 
disposizion
i 
regolamen
tari 
transitorie 
per 
rappresent
anze 
Consigli di 
scuola, nei 
Consigli e 
nelle 
giunte di 
dipartiment
o, nei 
Consigli di 
corso di 
studio. Da 
emanazion
e dei 
Regolame
nti delle 
Scuole o di 
appositi 
stralci per i 
component
i docenti e 
studenti 
delle 
Commissio
ni 
paritetiche 

Presidi di 
scuola, 
Direttori di 
dipartiment
o, 
Coordinato
ri di corso 
di studio

comunicaz
ione scritta

Per i 
Presidi di 
scuola: il 
Rettore /  
Per i 
Direttori di 
dipartiment
o: i Presidi 
/ Per i 
Coordinato
ri di corso 
di studio: i 
Direttori di 
Dipartimen
to

4

procedime
nti 
elettorali 
indetti da 
organi 
dell'Ateneo 
(Direttori 
delle 
scuole di 
specializza
zione)

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

Rappresen
tanze degli 
specializza
ndi nei 
Consigli 
nelle 
scuole di 
specializza
zione.

1) emanazione 
regolamenti elettorali 
che saranno approvati 
dal Senato accademico.                                                       
2) provvedimento di 
indizione elezioni                                                                                       
3) pubblicazione 
elettorati                                                               
4) costituzione seggio 
elettorale
5) provvedimento di 
approvazione degli atti 
e di nomina degli eletti
6) comunicazione agli 
eletti

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
specializza
ndi 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in siti 
Internet 
istituzionali

Statuto, 
regolamen
to 
generale di 
Ateneo, 
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
emanate in 
marzo 
2013

Direttori delle scuole di 
specializzazione 

90 gg.: le 
varie fasi 
degli 
adempime
nti 
procedurali 
sono 
adottati in 
base a 
Disposizio
ni 
transitorie 
e finali 
dello 
Statuto e a 
ulteriori 
disposizion
i del 
Rettore

Da 
emanazion
e delle 
disposizion
i 
regolamen
tari 
transitorie

Direttori 
delle 
scuole di 
specializza
zione

comunicaz
ione scritta

Direttore di 
dipartiment
o

5

procedime
nti 
elettorali 
indetti da 
organi 
dell'Ateneo 
(Decani 
dei CCS o 
dei consigli 
delle 
Scuole di 
specializza
zione)

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

elezioni 
dei 
Coordinato
ri dei corsi 
di studio o 
dei 
Direttori 
delle 
scuole di 
specializza
zione

1) provvedimento del 
Decano di indizione 
elezioni
2) pubblicazione 
elettorati
3) provvedimento del 
Decano di costituzione 
seggi elettorali
4) provvedimento del 
Rettore di approvazione 
degli atti e di nomina 
dell'eletto
5) comunicazione 
rettorale all'eletto

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
docenti e 
studenti 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in siti 
Internet 
istituzionali

Statuto, 
regolamen
to 
generale di 
Ateneo,  
Disposizio
ni 
regolamen
tari 
transitorie 
relative ai 
coordinato
ri di CCS; 
procedure 
emanate 
dal Rettore 
per 
Direttori 
delle 
scuole di 
specializza
zione

Decano per procedimento 
elettorale e Area Legale e 
Generale - Servizio affari 
generali -  Settore 
procedimenti elettorali e 
privacy per il 
provvedimento rettorale di 
approvazione degli atti e di 
nomina dell'eletto

Decano per 
procedimento elettorale e 
Area Legale e Generale - 
Servizio affari generali - 
Capo Settore: Gerardo 
Piras, Tel 010 209 9346, 
e-mail: elezioni@unige.it 
per provvedimento 
rettorale approvazione 
atti, nomina e 
comunicazione all'eletto

Dal 
minimo di 
20 gg 
dall'indizio
ne  alla 
scadenza 
massima 
del 10 
ottobre per 
le 
votazioni 
ordinarie.

indizione a 
partire da 
maggio 
antecedent
e la 
scadenza 
mandato 
(31 
ottobre)

Rettore comunicaz
ione scritta

Direttore 
dipartiment
o per il 
procedime
nto 
elettorale; 
Per il 
Settore 
procedime
nti 
elettorali e 
privacy - 
Capo 
Servizio: 
Dott.ssa 
Paola 
Morini, Tel. 
010 209 
9383, e-
mail: 
paola.mori
ni@unige.i
t



Area	  legale	  e	  generale

6

procedime
nti 
elettorali, 
mediante 
votazione 
telematica, 
attivati da 
MIUR 
finalizzati 
al 
reclutamen
to di 
professori 
e 
ricercatori 

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

elezioni 
Commissio
ni 
giudicatrici 
concorsi 
docenti

1) provvedimento del 
Rettore di indizione 
elezioni presso l'Ateneo
2) pubblicizzazione 
elettorati
3) provvedimento 
rettorale costituzione 
seggi elettorali

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
docenti 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in albo 
web, sito 
Internet 
Ateneo e 
sito 
dedicato 
predispost
o dal 
MIUR 

ordinanze 
e 
provvedim
enti 
ministeriali

Area Legale e Generale - 
Servizio affari generali -  
Settore procedimenti 
elettorali e privacy

Capo Settore 
procedimenti elettorali e 
privacy

stabiliti 
espressam
ente nei 
provvedim
enti 
ministeriali

Ordinanza 
ministerial
e

MIUR comunicaz
ione scritta

Capo 
Servizio: 
Dott.ssa 
Paola 
Morini, Tel. 
010 209 
9383, e-
mail: 
paola.mori
ni@unige.i
t

7

procedime
nti 
elettorali di 
indizione 
Ministerial
e

ufficio

A semplice richiesta 
scritta - con e-mail, fax, 
posta ordinaria - o 
telefonica

elezioni 
CUN,  
CNSU, 
Comitato 
direttivo 
INDAM

1) pubblicizzazione 
elettorati
2) provvedimento 
rettorale di costituzione 
dei seggi elettorali

Comunica
zioni con 
uffici, 
strutture 
dell'Ateneo
, con 
elettori  
docenti, 
t.a. e 
studenti 
effettuate 
con e-mail;  
pubblicizza
zione degli 
atti del 
procedime
nto in albo 
web, sito 
Internet 
Ateneo e 
sito 
dedicato 
predispost
o dal 
MIUR 

ordinanze 
e 
provvedim
enti 
ministeriali

Area Legale e Generale - 
Servizio affari generali -  
Settore procedimenti 
elettorali e privacy

Capo Settore 
procedimenti elettorali e 
privacy

stabiliti 
espressam
ente nei 
provvedim
enti 
ministeriali

Ordinanza 
ministerial
e

MIUR comunicaz
ione scritta

Capo 
Servizio: 
Dott.ssa 
Paola 
Morini, Tel. 
010 209 
9383, e-
mail: 
paola.mori
ni@unige.i
t

SERVIZIO	  AFFARI	  GENERALI	  -‐	  Se0ore	  Affari	  generali



Area	  legale	  e	  generale

8 Costituzione di un dipartimentoistanza di 
parte

a) proposta 
motivata di 
costituzione
;
b) pareri dei 
dipartimenti 
che si 
modificano 
per effetto 
della 
costituzione
;

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istanza di parte;
2) istruttoria dell'ufficio; 
3) parere (se interscuola: 
proposta) del  senato 
accademico; 
4) parere (se interscuola: 
delibera) del  consiglio di  
amministrazione;
5) adozione del decreto 
rettorale;
6) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati e al CINECA.

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
del decreto 
rettorale, 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne in albo 
informatico 
di Ateneo, 
amministraz
ione 
trasparente 
e  pagina 
intranet

L. 
30.12.2010, 
n. 240;
Statuto di 
Ateneo;
Regolament
o generale 
di Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni ricezione 
della 
proposta di 
costituzione

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail;
pubblicazio
ne in albo 
web;
pubblicazio
ne in  sito 
internet 
dell'Ateneo;

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale: 
dott.ssa 
Paola 
Morini 
recapiti 
telefonici:  
tel. 010-
2099383  
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale: 
affarigenleg
@unige.it   
e 
affarigeneral
i@unige.it   

9 Modifica e soppressione di un dipartimentoistanza di 
parte/ 
iniziativa 
d'ufficio

a)  
eventuale 
proposta 
motivata di  
modifica o 
di 
soppression
e;
b) pareri dei 
dipartimenti 
che si 
modificano 
o si  
sopprimono;

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) eventuale  istanza di 
parte;
2) istruttoria dell'ufficio; 
3) parere (se interscuola: 
proposta) del  senato 
accademico; 
4) parere (se interscuola: 
delibera) del  consiglio di  
amministrazione;
5) adozione del decreto 
rettorale;
6) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati e, ove 
necessario,  al CINECA.

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
del decreto 
rettorale, 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne in albo 
informatico 
di Ateneo,  
amministraz
ione 
trasparente 
e  pagina 
intranet

L. 
30.12.2010, 
n. 240;
Statuto di 
Ateneo;
Regolament
o generale 
di Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni ricezione 
della 
eventuale 
proposta di 
modifica o 
di 
soppression
e oppure  
da quando 
si verifica  la 
condizione 
(presuppost
o  di fatto o 
ragione 
giuridica) 
che rende 
necessaria 
la modifica  
o lo 
sciogliment
o del 
dipartimento

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail;
pubblicazio
ne in albo 
web, se del 
caso;
pubblicazio
ne in  sito 
internet 
dell'Ateneo;

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e 
affarigener
ali@unige.i
t   



Area	  legale	  e	  generale

10 Determinazi
one in 
merito al 
dipartimento 
il cui  
numero di 
afferenti  è 
sceso sotto 
il limite 
legale e 
statutario

iniziativa 
d'ufficio

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio; 
2) parere (se interscuola: 
proposta) del  senato 
accademico; 
3) parere (se interscuola: 
delibera) del  consiglio di  
amministrazione;
4) eventuale adozione del 
decreto rettorale di 
scioglimento;
5) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati e al CINECA, 
ove emanato.

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à  on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
della 
deliberazion
e e 
dell'eventual
e decreto 
rettorale, 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne 
dell'eventual
e decreto 
rettorale in 
albo 
informatico 

L. 
30.12.2010, 
n. 240;
Statuto di 
Ateneo ;
Regolament
o generale 
di Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni dal 
verificarsi 
della  
seguente 
condizione: 
numero di 
afferenti 
inferiore al 
limite legale 
e statutario  
(pari a n. 40 
afferenti)

rettore prof. Paolo  
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail;
pubblicazio
ne in albo 
web,  
dell'eventua
le 
provvedime
nto di 
sciogliment
o;
pubblicazio
ne in  sito 
internet 
dell'Ateneo 
dell'eventual
e 
sciogliment
o;

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   

11 Costituzione
, modifica o  
soppression
e di un 
centro di 
servizio di 
Ateneo

istanza di 
parte/iniziati
va d'ufficio

a) eventuale 
proposta 
motivata di 
costituzione
, modifica o 
soppression
e, 
contenente, 
in caso di 
costituzione
, un 
eventuale 
schema di 
norme di 
organizzazi
one;
b) eventuale 
delibera 
della 
struttura 
che 
assicura il 
supporto 
amministrati
vo e 
contabile (in 
caso di 
costituzione
, se il centro 
non ha 
autonomia 
amministrati
va e 
gestionale)

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del senato 
accademico;
3) delibera del consiglio di 
amministrazione;
4) adozione del decreto 
rettorale;
5) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati e al CINECA

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
del decreto 
rettorale, 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne in albo 
informatico 
di Ateneo,  
amministraz
ione 
trasparente 
e  sito 
internet

L. 
30.12.2010, 
n. 240;
Statuto di 
Ateneo ;
Regolament
o generale 
di Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni dalla 
ricezione 
della 
proposta o 
da quando 
si verifica la 
condizione 
(presuppost
o di fatto o 
ragione 
giuridica) 
che rende 
opportuna 
la 
costituzione 
del centro di 
servizio di 
Ateneo

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail;
pubblicazio
ne in albo 
web;
pubblicazio
ne in  sito 
internet 
dell'Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it    



Area	  legale	  e	  generale

12 Costituzione 
di un centro 
interuniversi
tario 
con sede 
amministrati
va  presso 
l'Università 
degli Studi 
di Genova

istanza di 
parte

a) proposta 
motivata di 
costituzione
, contenente 
l'elenco 
degli 
aderenti, 
l'eventuale 
programma 
scientifico 
delle 
attività, 
l'eventuale 
piano 
economico 
– finanziario 
e  il testo 
dell'accordo 
redatto sulla 
base dello 
schema tipo 
approvato 
dal consiglio 
di 
amministraz
ione;
b) delibere 
dei 
dipartimenti  
di afferenza 
degli 
aderenti in 
merito 
all'assunzio
ne delle 
obbligazioni 
correlate e  
alle risorse 

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del  senato 
accademico;
3) delibera  del consiglio di 
amministrazione;
4) comunicazione della 
delibera del consiglio di 
amministrazione agli 
interessati;
5) stipula della 
convenzione;
6) trasmissione della 
convenzione per il 
completamento della fase 
delle firme e suo invio agli 
interessati e  al CINECA

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
stipula 
attraverso la 
firma 
digitale o 
elettronica 
avanzata/qu
alificata

3) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
delle 
delibere 
degli organi 
di governo e 
della 
convenzion
e, 
attraverso 
l'uso della 

D.P.R. 
11.7.1980, 
n. 382;

Statuto 
d’Ateneo;

Regolament
o generale
di Ateneo;

Regolament
o di Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità;

Schema 
tipo di 
convenzion
e istitutiva di 
centro 
interuniversi
tario di 
ricerca con 
sede 
amministrati
va presso 
l'Ateneo 
genovese

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni 
(per 

l'adozione 
della 

delibera del 
consiglio di 
amministraz

ione)

ricezione 
della 
proposta di 
costituzione

 consiglio di 
amministraz

ione che 
autorizza il 
rettore alla 

stipula della 
convenzion

e

Presidente 
del consiglio 

di 
amministraz

ione e 
organo 

stipulante::
prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta; 
e-mail;
PEC;
pubblicazio
ne in sito 
internet 
dell'Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   

13 Costituzione  
o  adesione 
a centro 
interuniversi
tario con 
sede 
amministrati
va presso 
altro Ateneo

istanza di 
parte

a) proposta  
motivata di 
costituzione 
o di 
adesione, 
contenente  
il testo della 
convenzion
e o dell'atto 
aggiuntivo,  
l'elenco 
degli 
aderenti 
dell'Ateneo 
genovese, 
l'eventuale 
programma 
scientifico 
delle 
attività;   
l'eventuale 
piano 
economico-
finanziario 
e, se il 
centro è già 
costituito,  
la relazione 
sull'attività 
scientifica 
svolta, 
l'elenco 
delle 
pubblicazio
ni 
scientifiche, 
la 
situazione 

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del  senato 
accademico; 
3) delibera del  consiglio di 
amministrazione;
4) comunicazione della 
delibera del consiglio di 
amministrazione agli 
interessati;
5) stipula della 
convenzione istitutiva o 
dell'atto aggiuntivo alla 
convenzione istitutiva;
6) trasmissione della 
convenzione o dell'atto 
aggiuntivo  per il 
completamento della fase 
delle firme

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
stipula 
attraverso la 
firma 
digitale o 
elettronica 
avanzata/qu
alificata

3) fase della 
comunicazi
one e della 
diffusione 
delle 
delibere 
degli organi 
di governo e 
della 
convenzion
e, 
attraverso 
l'uso della 

D.P.R. 
11.7.1980, 
n. 382;

Statuto di 
Ateneo;

Regolament
o generale 
di Ateneo; 

Regolament
o di Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità;
 
Convenzion
e istitutiva 
del centro,
ove già  
costituito

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni 
(per 

l'adozione 
della 

delibera del 
consiglio di 
amministraz

ione)

ricezione 
proposta di 
costituzione 
o di 
adesione

consiglio di 
amministraz

ione che 
autorizza il 
rettore alla 

stipula della 
convenzion
e istitutiva o 

dell'atto 
aggiuntivo 

per 
l'adesione

Presidente 
del consiglio 

di 
amministraz

ione e 
organo 

stipulante:
prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta
e-mail;
PEC;
pubblicazio
ne in sito 
internet di 
Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   



Area	  legale	  e	  generale

14 Recesso da 
centro 
interuniversi
tario  o  
sciogliment
o

istanza di 
parte/ 
iniziativa 
d'ufficio

a) eventuale 
proposta 
motivata di 
recesso o di 
sciogliment
o, 
contenente 
l' eventuale 
relazione 
scientifica 
sull'attività 
svolta; 
l'eventuale 
situazione 
contabile 
consuntiva 
economico-
patrimoniale
;
b) eventuali 
delibere 
degli organi 
del centro;
c) eventuali  
pareri dei 
dipartimenti 
di afferenza 
degli 
aderenti;

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del  senato 
accademico;
3) delibera del consiglio di 
amministrazione;
4) comunicazione agli 
interessati  e, nel caso di 
centro con sede 
amministrativa a Genova, 
al CINECA

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei  
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
della 
dichiarazion
e di 
recesso, 
attraverso 
l'uso della 
PEC e della 
posta 
elettronica  
e 
l'aggiornam
ento del sito 
internet

D.P.R. 
11.7.1980, 
n. 382;

Statuto di 
Ateneo;

Regolament
o generale
 di Ateneo;

Convenzion
e del centro

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni 
(per 

l'adozione 
della 

delibera del 
consiglio di 
amministraz

ione)

ricezione 
istanza di 
parte/venir 
meno 
dell'interess
e pubblico 
dell'Ateneo 
all'adesione

consiglio di 
amministraz

ione 
(delibera)

rettore 
(comunicazi

one del 
recesso o, 
per i centri 
con sede 

amministrati
va presso 
l'Ateneo 

genovese,  
dell'avvenut

o 
sciogliment

o)

Presidente 
del consiglio 

di 
amministraz

ione e 
organo che 
esercita il 
recesso:

prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta;
PEC;
pubblicazio
ne in sito 
internet  
dell'Ateneo 
(se il centro 
ha sede 
amministrati
va a 
Genova)

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   

15 Rinnovo di 
centro 
interuniversi
tario di 
ricerca con 
sede 
amministrati
va presso 
l'Università 
degli studi 
di Genova

istanza 
diparte

a) proposta 
motivata di 
rinnovo, 
contenente: 
elenco degli 
aderenti; 
relazione 
consuntiva 
sull'attività  
scientifica 
svolta nel 
precedente 
periodo; 
elenco delle 
pubblicazio
ni 
scientifiche; 
programma 
scientifico 
per il 
periodo di 
rinnovo; 
situazione 
contabile 
economico-
patrimoniale 
consuntiva; 
piano 
economico-
finanziario  
per il 
periodo di 
rinnovo; 
accordo 
redatto sulla 
base dello 
schema tipo 
approvato 

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del  senato 
accademico;
3) delibera  del consiglio di 
amministrazione; 
4) comunicazione della 
delibera del consiglio di 
amministrazione agli 
interessati;
5) stipula della 
convenzione;
6) trasmissione della 
convenzione istitutiva agli 
Atenei interessati per il 
completamento della fase 
delle firme  e invio agli 
interessati e  al CINECA; 

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
stipula 
attraverso la 
firma 
digitale o 
elettronica 
avanzata/qu
alificata

3) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
delle 
delibere 
degli organi 
di governo e 
della 
convenzion
e, 
attraverso 
l'uso della 

D.P.R. 
11.7.1980, 
n. 382;
Statuto di 
Ateneo;

Regolament
o generale 
di Ateneo;

Regolament
o di Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità;

Schema 
tipo di 
convenzion
e approvato 
dal consiglio 
di  
amministraz
ione;

Convenzion
e  scaduta

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni 
(per 

l'adozione 
della 

delibera del 
consiglio di 
amministraz

ione)

ricezione 
proposta di 
rinnovo

consiglio di 
amministraz

ione che 
autorizza il  
rettore alla 

stipula della 
convenzion

e

Presidente 
del consiglio 

di 
amministraz

ione e 
organo 

stipulante:
prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta
e-mail;
PEC;
pubblicazio
ne in sito 
internet 
dell'Ateneo 

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it   



Area	  legale	  e	  generale

16 Rinnovo di 
centro 
interuniversi
tario di 
ricerca o di 
servizi con 
sede 
amministrati
va presso 
altro Ateneo

istanza di 
parte

a) proposta 
motivata di 
rinnovo, 
contenente: 
elenco degli 
aderenti 
dell'Ateneo 
genovese; 
relazione 
consuntiva 
sull'attività  
scientifica 
svolta nel 
precedente 
periodo; 
elenco delle 
pubblicazio
ni 
scientifiche; 
programma 
scientifico 
per il 
periodo di 
rinnovo; 
situazione 
contabile 
economico-
patrimoniale 
consuntiva; 
piano 
economico-
finanziario  
per il 
periodo di 
rinnovo; 
testo della 
convenzion
e;

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del  senato 
accademico; 
3) delibera del  consiglio di 
amministrazione;
4) comunicazione della 
delibera del consiglio di 
amministrazione agli 
interessati;
5) stipula della 
convenzione;
6)trasmissione della 
convenzione agli Atenei 
interessati per il 
completamento della fase 
delle firme 

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
stipula 
attraverso la 
firma 
digitale o 
elettronica 
avanzata/qu
alificata

3) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione  
delle 
delibere 
degli organi 
di governo e 
della 
convenzion
e, 
attraverso 
l'uso della 

D.P.R. 
11.7.1980, 
n. 382;

Statuto di 
Ateneo;

Regolament
o generale 
di Ateneo;

Regolament
o di Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità;

Convenzion
e  scaduta

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni 
(per 

l'adozione 
della 

delibera del 
consiglio di 
amministraz

ione)

ricezione 
proposta di 
rinnovo

consiglio di 
amministraz

ione che 
autorizza il 
rettore alla 

stipula della 
convenzion

e

 
Presidente 

del consiglio 
di 

amministraz
ione e 
organo 

stipulante:
prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta
e-mail;
PEC;
pubblicazio
ne in  sito 
internet 
dell'Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   

17 Atto 
modificativo 
della 
convenzion
e  di centro 
interuniversi
tario

istanza di 
parte / 
iniziativa 
d'ufficio

a) proposta 
motivata di 
modifica 
corredata 
dal testo 
della 
convenzion
e o dell'atto 
aggiuntivo 
di modifica;
b) eventuale 
delibera 
degli organi 
del centro;
c) eventuale 
delibera dei 
dipartimenti 
di afferenza 
degli 
aderenti;

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del  senato 
accademico; 
3) delibera del  consiglio di 
amministrazione;
4) comunicazione della 
delibera del consiglio di 
amministrazione agli 
interessati;
5) stipula della 
convenzione o dell'atto 
aggiuntivo di modifica;
6) trasmissione della 
convenzione  o dell'atto 
aggiuntivo agli Atenei 
interessati per il 
completamento della fase 
delle firme

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
stipula 
attraverso la 
firma 
digitale o 
elettronica 
avanzata/qu
alificata

3) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
delle 
delibere 
degli organi 
di governo e 
dell'atto 
modificativo
, attraverso 
l'uso della 
PEC e della 

D.P.R. 
11.7.1980, 
n. 382;

Statuto di 
Ateneo;

Regolament
o generale 
di Ateneo;

Regolament
o di Ateneo 
per 
l'amministra
zione, la 
finanza e la 
contabilità;

Convenzion
e  del centro

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

90 giorni 
(per 

l'adozione 
della 

delibera del 
consiglio di 
amministraz

ione)

ricezione 
proposta di 
modifica o 
al verificarsi 
della 
condizione 
(presuppost
o di fato o 
ragione 
giuridica) 
che rende 
necessaria 
od 
opportuna 
la modifica 
della 
convenzion
e

consiglio di 
amministraz

ione che 
autorizza il  
rettore alla 

stipula della 
convenzion
e o dell'atto 
aggiuntivo 
di modifica

 

Presidente 
del consiglio 

di 
amministraz

ione e 
organo 

stipulante:
prof. Paolo 
Comanducc
i Recapito 
telefonico: 

010-
2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta
e-mail;
PEC;
pubblicazio
ne in sito 
internet 
dell'Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   



Area	  legale	  e	  generale

18 Costituzione  
degli organi 
di governo e 
aggiorname
nto della 
relativa 
composizio
ne

iniziativa 
d'ufficio

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) eventuale istruttoria 
dell'ufficio;
2) eventuale delibera del 
senato accademico, di 
designazione dei 
componenti esterni del 
consiglio di 
amministrazione;
3) eventuale nota rettorale 
di nomina dei membri  
dell'organo e sua 
trasmissione agli 
interessati; 
4) adozione del decreto 
rettorale di costituzione 
dell'organo  o di 
aggiornamento della 
composizione;
5) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati.

1) ove 
prevista: 
fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica al 
senato 
accademico
, attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
dell'organo 
medesimo;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione 
del decreto 
rettorale, 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne in 
amministraz
ione 
trasparente, 
sito internet 
ed, 
eventualme
nte, albo 

Statuto di 
Ateneo;
Regolament
o generale
 di Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

30 – 90 
giorni

scadenza o 
decadenza  
dalla carica 
di 
componente 
dell'organo

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta;
e-mail; 
pubblicazio
ne in albo 
web 
(decreto di 
costituzione
)
pubblicazio
ne in
sito  internet  
dell'Ateneo 

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it   

19 Costituzione 
degli organi  
centrali e 
con 
competenza 
generale e 
aggiorname
nto della 
relativa 
composizio
ne

iniziativa 
d'ufficio

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) eventuale istruttoria 
dell'ufficio;
2) eventuale delibera 
dell'organo di governo, di 
designazione;
3) eventuale  nota del  
rettore (direttore generale 
per il  comitato unico di 
garanzia CUG) di nomina 
di membri  di organo 
collegiale e sua 
trasmissione agli 
interessati; 
4) adozione del decreto 
del rettore (direttore 
generale  per il comitato 
unico di garanzia GUG) di 
nomina di  titolare di 
organo monocratico o di 
costituzione dell'organo 
collegiale o di 
aggiornamento della 
composizione;
5) trasmissione del 
decreto agli interessati.

1) ove 
prevista:  
fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica 
all'organo di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
dell'organo 
medesimo;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione  
del decreto 
rettorale, 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne in 
amministraz
ione 
trasparente, 
sito internet 
ed, 
eventualme
nte, albo 

Statuto di 
Ateneo;
 Regolamen
to generale
 di Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

30 – 90 
giorni

scadenza o 
decadenza 
dalla carica 
di  titolare 
dell'organo 
o di 
componente 
dell'organo 
collegiale

rettore

direttore 
generale  

(per 
comitato 
unico di 
garanzia 

CUG)

prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

dott.ssa 
Rosa Gatti
Recapito 

telefonico: 
010-

2099310

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
direttore@b
albi.unige.it

via posta;
e-mail; 
Pubblicazio
ne in albo 
web 
(decreto di 
costituzione
);
pubblicazio
ne in
sito  internet  
dell'Ateneo 

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it   



Area	  legale	  e	  generale

20 Costituzione 
degli organi  
di ISSUGE, 
dei centri di 
servizio di 
Ateneo,  del 
comitato per 
il 
potenziame
nto delle 
attività 
sportive, del 
comitato 
didattico di 
Uni.T.E.. 
Aggiorname
nto della 
relativa 
composizio
ne

iniziativa 
d'ufficio

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio; 
2) eventuali delibere degli 
organi di governo, di 
designazione; 
3) eventuale nota rettorale 
di nomina dei membri  di 
organo collegiale e sua 
trasmissione agli 
interessati; 
4) adozione del decreto 
rettorale di costituzione 
dell'organo collegiale o di 
aggiornamento della sua 
composizione; 
5) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati.

1) ove 
prevista:  
fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione  
del decreto 
rettorale 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne in sito 
internet ed, 
eventualme
nte, albo 
informatico 
di Ateneo e  
amministraz
ione 

Statuto di 
Ateneo; 
Regolament
o generale
di  Ateneo; 
norme di 
organizzazi
one e 
funzioname
nto della 
struttura  o 
dell'organo

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

 60 giorni scadenza o 
decadenza  
dalla carica 
di 
componente 
dell'organo 
collegiale

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

via posta;
e-mail; 
Eventuale 
pubblicazio
ne in albo 
web;
pubblicazio
ne in
sito  internet  
dell'Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it   

21 nomina di 
organo 
monocratico 
(direttore e 
vice 
direttore di 
dipartimento
: preside e 
vice preside 
di scuola; 
presidente 
di ISSUGE; 
presidente 
di centro di 
servizio di 
Ateneo; 
presidente 
di 
biblioteca; 
direttore di 
centro di 
eccellenza; 
coordinator
e di 
Uni.T.E.)

iniziativa 
d'ufficio

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio 
(esame del decreto di 
indizione e del verbale 
dell'elezione); 
2) eventuale delibera di 
organo di governo, di 
designazione;
3) adozione del decreto 
rettorale; 
4) trasmissione del  
decreto agli interessati 

1) ove 
prevista: 
fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica 
all'organo di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
dell'organo 
medesimo;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione  
del decreto 
rettorale 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne del 
nominativo 
in 
amministraz
ione 
trasparente 
e  sito 
internet

Statuto;
Regolament
o generale 
di Ateneo;
Decreti 
istitutivi di 
strutture/org
ani

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

30 – 60 
giorni

ricezione 
verbale di 
elezione, 
ove previsto 
o dalla 
vacanza 
dell'organo

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail;
pubblicazio
ne in sito 
internet di 
Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzional
e:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it   



Area	  legale	  e	  generale

22 Attribuzione 
di settore 
scientifico - 
disciplinare 
a 
dipartimento

istanza di 
parte

a) delibera 
del 
dipartimento 
della 
proposta di 
attribuzione 
del settore 
scientifico-
disciplinare 
(s.s.d.);
b) parere 
del 
dipartimento 
al quale è 
già attribuito 
il s.s.d., ove 
esso sia già 
attribuito a 
un 
dipartimento

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del senato 
accademico;
3) parere del consiglio di 
amministrazione;
4) decreto del rettore;
5) trasmissione del 
decreto rettorale agli 
interessati

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica agli 
organi di 
governo, 
attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
degli organi 
medesimi;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione  
del decreto 
rettorale 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica e 
la 
pubblicazio
ne delle 
informazioni 
in pagina 
intranet

Statuto di 
Ateneo 
Regolament
o generale
di  Ateneo 

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

60 – 90 
giorni

ricezione 
della 
proposta di 
attribuzione 
del s.s.d.

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail;
pubblicazio
ne in sito 
internet di 
Ateneo

no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it e  
affarigenera
li@unige.it   

23 Afferenza a 
titolo 
individuale 
del docente 
a  
dipartimento  
al quale non 
è attribuito il 
settore 
scientifico -
disciplinare 
(s.s.d.) di 
inquadrame
nto del 
docente

istanza di 
parte

a) istanza 
del docente;
b) parere 
del 
dipartimento 
a cui il 
docente 
chiede di 
afferire;
c) parere 
del 
dipartimento 
di 
provenienza 
del docente;
d) parere 
della scuola  
a cui fa 
capo il 
dipartimento 
al quale il 
docente 
chiede di 
afferire;
e) parere 
della scuola 
a cui fa 
capo il 
dipartimento 
di 
provenienza 
del docente

Ufficio: settore affari 
generali dell'area legale 
e generale

Indirizzo: Via Balbi, 5 
cap 16126 - Genova

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-
2099548; 
Collaboratori:
Giulia Roggero tel. 010-
2095537
Marina Simone: tel. 010-
20951925
Valentina Sorci: tel. 010-
20951325

casella di posta 
elettronica istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

Orari: da lunedì a 
giovedì h. 10.00-12.00 e 
14.00 -15.00; 
venerdì  h. 10.00 - 13.00

via telefonica ai recapiti 
telefonici di lato riportati o a 
ufficio URP;

via e-mail al settore affari 
generali: 
affarigenerali@unige.it 
o a ufficio URP : 
protocollo@unige.it

via pec:
protocollo@pec.unige.it

via posta ordinaria 

1) istruttoria dell'ufficio;
2) parere del senato 
accademico;
3) adozione del  decreto 
rettorale;
4) comunicazione del 
decreto rettorale  agli 
interessati 

1) fase della 
sottoposizio
ne della 
pratica al 
senato 
accademico
, attraverso 
l'accessibilit
à on line ai 
documenti 
istruttori da 
parte dei 
componenti 
dell'organo 
medesimo;

2) fase della 
comunicazi
one e 
diffusione  
del decreto 
rettorale 
attraverso 
l'uso della 
posta 
elettronica

Statuto;
Regolament
o generale 
di Ateneo

Settore affari generali del 
Servizio  affari generali 

Recapiti telefonici:
capo settore: Roberta 
Lombardi tel. 010-2099548; 
casella di posta elettronica 
istituzionale: 
affarigenerali@unige.it

30 – 90 
giorni

ricezione 
dell'istanza 
di afferenza

rettore prof. Paolo 
Comanducc

i
Recapito 

telefonico: 
010-

2099133

casella di 
posta 

elettronica 
istituzionale: 
rettore@uni

ge.it

e-mail; no Capo del 
servizio 
affari 
generali 
dell'area 
legale e 
generale:
dott.ssa 
Paola 
Morini
recapiti 
telefonici: 
tel. 010-
2099383

casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale:
affarigenleg
@unige.it  e  
affarigener
ali@unige.i
t   

SERVIZIO CONVENZIONI ED ENTI PARTECIPATI - Settore Attività convenzionale di interesse generale dell'Ateneo



Area	  legale	  e	  generale

1

Procedime
nto per la 
stipula di 
una 
convenzio
ne quadro 
di 
interesse 
generale 
dell'Ateneo 
con Enti 
terzi 
pubblici o 
privati                                                                                                                    

Ateneo o 
istanza di 
altra parte

a. 
Relazione 
sulle 
finalità 
della 
convenzio
ne ed 
eventuale 
allegato 
tecnico e/o 
progetto 
scientifico. 
b. In caso 
di rinnovo: 
relazione 
valutativa 
sull'attività 
svolta e 
sui risultati 
raggiunti , 
nonché  un 
programm
a sui futuri 
obiettivi da 
conseguire 
.                                                

Università degli studi 
di Genova. Area 
legale e generale. 
Servizio convenzioni 
ed enti partecipati. 
Settore attività 
convenzionale di 
interesse generale 
dell'Ateneo. Via Balbi, 
5 Genova 8:00-17:30 
tel. 010/2099347, 
01020951634 , 
010/20951838, 
protocollo@pec.unige.
it 
convenzioni@unige.it

a.mediante posta 
elettronica;  
b. posta ordinaria;
c. contatto telefonico;
d.accesso agli uffici                           

1) istanza di docente o 
struttura dell'Ateneo che 
propone la stipula o  
istanza di altra parte;               
2) richiesta dell'ufficio a 
proponenti relazione da 
cui risulti interesse 
concreto per l'Ateneo 
alla stipula della 
convenzione;                                              
3) acquisizione 
sopracitata relazione e 
documentazione utile 
dalle parti, eventuali 
delibere di consigli di 
scuola o di consigli di 
dipartimento, qualora 
interessati;               
4) prediposizione testo 
da parte dell'ufficio o 
esame testo inviato dai 
proponenti;           
5) stesura testo con 
osservazioni, modifiche 
e integrazioni ufficio;                                                                                                                            
6) invio testo a dirigenti 
delle aree per eventuali 
osservazioni di 
competenza;                                                                                                            
7) valutazione ed 
eventuale recepimento 
modifiche e integrazioni 
pervenute dai dirigenti 
delle su citate aree;                                                                                                         
8) invio alle altre parti 

Tutti gli  
adempime
nti 
procedurali 
interni al 
procedime
nto sono 
predisposti 
informatica
mente e 
inviati via e-
mail. 
L'istruttoria 
per gli 
organi 
accademic
i di Ateneo 
è 
predispost
a 
informatica
mente e 
inviata via 
e-mail al 
settore 
segreteria  
organi 
collegiali, 
ma ne è 
richiesta 
ancora 
copia 
cartacea 
per gli 
organi. Nel 

L.241 /90 
e 
successive 
modificazi
oni (art. 11 
e 15) -                                                           
Principi del 
codice 
civile       -                              
Statuto       
-
Regolame
nto 
d'Ateneo 
per 
l'amministr
azione, la 
finanza e 
la 
contabilità   
- altri 
Regolame
nti di 
Ateneo                                                        

AREA LEGALE E 
GENERALE - SERVIZIO 
CONVENZIONI ED ENTI 
PARTECIPATI - SETTORE 
ATTIVITA' 
CONVENZIONALE DI 
INTERESSE GENERALE 
DELL'ATENEO

Nives Magliano, tel. 
010/2099347, 
nives.magliano@balbi.un
ige.it
convenzioni@unige.it

30 gg o 
non 
superiori a  
90 gg (art. 
2 c. 3 L 
241 /90) o 
non 
superiori a 
180 gg 
(art. 2 c. 4 
L. 241 /90) 
;
tabella 
CODAU:    
30 gg per 
convenzio
ni e 
protocolli 
d'intesa di 
Ateneo 
che non 
rientrano 
nell'autono
mia delle 
strutture;      
90gg - 180 
gg per  
accordi 
quadro e 
collaboraz
xioni 
scientifiche
; 
30gg - 180 
gg. per 

Possibilità 
di 
sospender
e i precitati 
termini per 
una sola 
volta  e per 
un periodo 
non 
superiore 
a 30 giorni, 
per 
l'acquisizio
ne di 
informazio
ni o di 
certificazio
ni relative 
a fatti, stati 
o qualità 
non 
attestati in 
documenti 
già in 
possesso 
dell'ammin
istrazione 
stessa o 
non 
direttamen
te 
acquisibili 
presso 
altre 
pubbliche 

ISTANZA 
DI PARTE

Consiglio 
di 
Amministr
azione

Consiglio 
di 
Amministr
azione: c/o 
settore 
segreteria 
organi 
collegiali, 
tel. 
010/20992
07, 
010/20992
06, 
010/20995
22

Via posta 
ordinaria,   
posta 
elettronica 
e posta 
elettronica 
certificata ;
Pubblicazi
one della 
convenzio
ne 
sottoscirtta 
in internet 
(sito di 
Ateneo).

Dott.ssa 
Paola 
Morini, 
Capo 
Servizio 
convenzio
ni ed enti 
partecipati, 
tel. 
010/20993
83, 
Paola.Mori
ni@unige.i
t

2

Procedime
nto per la 
stipula di 
protocolli 
generali e 
convenzio
ni in 
materia 
sanitaria 
con 
Regione e 
con Enti 
sanitarii

Ateneo o 
istanza di 
altra parte

a. 
Documenti 
relativi alla 
programm
azione 
sanitaria 
regionale.
b. 
Documenti 
programm
atori degli 
enti 
sanitari.
c. 
Documenti 
dei 
dipartiment
i 
universitari 
della 
Scuola di 
Scienze 
mediche e 
farmaceuti
che

Università degli studi 
di Genova. Area 
legale e generale. 
Servizio convenzioni 
ed enti partecipati. 
Settore attività 
convenzionale di 
interesse generale 
dell'Ateneo. Via Balbi, 
5 Genova 8:00-17:30 
tel. 010/2099347, 
01020951634 , 
010/20951838, 
protocollo@pec.unige.
it 
convenzioni@unige.it

a.mediante posta 
elettronica;  
b. posta ordinaria;
c. contatto telefonico;
d.accesso agli uffici                           

1) istanza dell'Ateneo 
che propone la stipula o 
il rinnovo o  istanza di 
altra parte;               
2)contatti in primo luogo 
con il Rettore che si 
occupa dei rapporti  con 
il SSN e con il Preside 
della scuola di scienze 
mediche e 
farmaceutiche ;                                              
3) acquisizione 
documentazione  dalle 
parti, eventuali delibere 
di consiglio di scuola  o 
di consigli di 
dipartimento, qualora 
interessati;               
4) prediposizione testo 
da parte dell'ufficio o 
esame testo inviato dai 
proponenti;           
5) stesura testo con 
osservazioni, modifiche 
e integrazioni ufficio;                                                                        
6) invio testo a dirigenti 
delle aree per eventuali 
osservazioni di 
competenza;                                                                        
7) valutazione ed 
eventuale recepimento 
modifiche e integrazioni 
pervenute dai dirigenti 
delle su citate aree;                                                                                                                         
8) invio alle altre parti 

Tutti gli  
adempime
nti 
procedurali 
interni al 
procedime
nto sono 
predisposti 
informatica
mente e 
inviati via e-
mail. 
L'istruttoria 
per gli 
organi 
accademic
i di Ateneo 
è 
predispost
a 
informatica
mente  e 
inviata via 
e-mail al 
settore 
segreteria  
organi 
collegiali, 
ma ne è 
richiesta 
ancora 
copia 
cartacea 
per gli 
organi. Nel 

L.241 /90 
e 
successive 
modificazi
oni (art. 11 
e 15) -                                                           
principi del 
codice 
civile .                             
Statuto.
Regolame
nto 
d'Ateneo 
per 
l'amministr
azione, la 
finanza e 
la 
contabilità.
Altri 
Regolame
nti di 
Ateneo.   
Normativa  
nazionale 
e regionale 
in materia 
sanitaria                                                     

AREA LEGALE E 
GENERALE - SERVIZIO 
CONVENZIONI ED ENTI 
PARTECIPATI - SETTORE 
ATTIVITA' 
CONVENZIONALE DI 
INTERESSE GENERALE 
DELL'ATENEO

Nives Magliano, tel. 
010/2099347, 
nives.magliano@balbi.un
ige.it 
convenzioni@unige.it

30 gg o 
non 
superiori a  
90 gg (art. 
2 c. 3 L 
241 /90) o 
non 
superiori a 
180 gg 
(art. 2 c. 4 
L. 241 /90) 
;
tabella 
CODAU: 
30gg per 
convenzio
ni e 
protocolli 
di intesa di 
Ateneo 
che non 
rientrano 
nell'autono
mia delle 
strutture; 
90gg - 180 
gg per 
accordi 
quadro e 
collaborazi
oni 
scientifiche 
;
180 gg per 
convenzio

Possibilità 
di 
sospender
e i precitati  
termini, 
per una 
sola volta  
e per un 
periodo 
non 
superiore 
a 30 giorni, 
per 
l'acquisizio
ne di 
informazio
ni o di 
certificazio
ni relative 
a fatti, stati 
o qualità 
non 
attestati in 
documenti 
già in 
possesso 
dell'ammin
istrazione 
stessa o 
non 
direttamen
te 
acquisibili 
presso 
altre 

ISTANZA 
DI PARTE

Consiglio 
di 
Amministr
azione

Consiglio 
di 
Amministr
azione: c/o 
settore 
segreteria 
organi 
collegiali, 
tel. 
010/20992
07, 
010/20992
06, 
010/20995
22

Via posta 
ordinaria,   
posta 
elettronica 
e posta 
elettronica 
certificata ;
Pubblicazi
one della 
convenzio
ne 
sottoscirtta 
in internet 
(sito di 
Ateneo).

Dott.ssa 
Paola 
Morini, 
Capo 
Servizio 
convenzio
ni ed enti 
partecipati, 
tel. 
010/20993
83, 
Paola.Mori
ni@unige.i
t

SERVIZIO CONVENZIONI ED ENTI PARTECIPATI - Settore gestione giuridica enti partecipati



Area	  legale	  e	  generale

3 adesione/c
os0tuzione	  
ente	  
esterno

istanza	  di	  
parte	  

statuto,	  
a6o	  
cos0tu0vo,	  
eventuali	  
regolamen0
	  

dell'ente,	  
relazione	  
sull'interes
se	  
scien0fico,	  
bilancio	  di	  
esercizio	  
rela0vo	  
all'anno	  in	  
corso	  (se	  
tra6asi	  di	  
ente	  già	  
cos0tuito)	  	  
delibera	  
della	  
stru6ura	  
proponent
e	  di	  
interesse	  
alla	  
partecipazi
one,	  se	  
tra6asi	  di	  
partecipazi

Servizio	  convenzioni	  
ed	  en0	  partecipa0
Se6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  
partecipa0
orario	  8.00	  -‐	  17.30	  dal	  
lunedì	  al	  venerdì
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  Balbi,	  5
	  	  	  	  16126	  tel.	  010/209	  
5040	  -‐	  51324	  -‐	  51579;	  
e-‐mail	  
en0.partecipa0@unig
e.it

via	  mail,	  via	  telefono,	  con	  
accesso	  presso	  l'ufficio	  
del	  responsabile	  del	  
procedimento

// 1)	  istru6oria	  
dell'ufficio;2)	  
acquisizione	  
osservazioni	  dall'Area	  
risorse	  e	  bilancio	  -‐	  
Se6ore	  Bilanci	  en0	  
partecipa0;	  3)	  
acquisizione	  delibera	  di	  
interesse	  e	  impegno	  
all'assunzione	  di	  oneri	  
rela0vi	  alla	  
partecipazione	  da	  parte	  
della	  stru6ura	  
(dipar0mento/scuola);4
)deliberazione	  del	  
consiglio	  di	  
amministrazione;5)	  
comunicazione	  via	  mail	  
con	  nota	  re6orale/	  
dire6oriale	  agli	  
interessa0;	  6)	  
aggiornamento	  data	  
base	  e	  sito	  web;	  7)	  
s0pula	  dell'a6o	  
cos0tu0vo

consegna	  
copia	  
allega0	  
all'istru6or
ia	  delle	  
pra0che	  
del	  
consiglio	  di	  
amministr
azione	  per	  
il	  collegio	  
dei	  revisori	  
in	  formato	  
informa0c
o	  (	  se	  
numero	  
pagg.	  sia	  
superiore	  
a	  100);	  
comunicaz
ione	  della	  
delibera	  
agli	  
interessa0	  
per	  
conoscenz
a	  
all'Ateneo;

Statuto	  di	  
Ateneo	  e	  
regolamen
to	  di	  
Ateneo	  per	  
l'amminist
razione,	  la	  
finanza	  e	  
la	  
contabilità,	  
codice	  
civile,	  
eventuale	  
norma0va	  
specifica	  

Se6ore	  ges0one	  giuridica	  
en0	  partecipa0

Capose6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  partecipa0

90	  -‐	  180	  
giorni	  

// richiesta	  al	  
re6ore	  
quale	  
legale	  
rappresent
ante	  
dell'Atene
o	  di	  
adesione	  
all'ente	  

consiglio	  di	  
amministr
azione

consiglio	  di	  
amministr
azione	  
Se6ore	  
segreteria	  
organi	  
collegiali
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  balbi,	  
5
	  	  	  	  16126	  
Genova	  GE	  
Capose6or
e:	  Laura	  
Traversone
Tel:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9207
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9268
E-‐mail:
	  	  	  	  collegi@
unige.it
Sito	  
Internet:
	  	  	  	  h6ps://i
ntranet.un

via	  posta	  	  
ordinaria	  o	  
raccomand
ata;	  posta	  
ele6ronica	  
cer0ficata	  
(se	  l'ente	  
des0natari
o	  ne	  è	  
dotato)	  e	  
posta	  
ele6ronica	  
non	  
cer0ficata	  
ai	  
des0natari	  
p.c.	  

// do6.ssa	  
Paola	  
Morini	  tel.	  
Telefono:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
9383
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
5728	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Paola.Mori
ni@unige.i
t

4 modifica	  
statuto	  
ente	  
esterno

ufficio/	  
istanza	  di	  
parte	  

bozza	  di	  
statuto	  da	  
modificare
;	  nota	  
illustra0va	  
delle	  
modifiche;	  

Servizio	  convenzioni	  
ed	  en0	  partecipa0
Se6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  
partecipa0
orario	  8.00	  -‐	  17.30	  dal	  
lunedì	  al	  venerdì
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  Balbi,	  5
	  	  	  	  16126	  tel.	  010/209	  
5040	  -‐	  51324	  -‐	  51579;	  
e-‐mail	  
en0.partecipa0@unig
e.it

via	  mail,	  via	  telefono,	  con	  
accesso	  presso	  l'ufficio	  
del	  responsabile	  del	  
procedimento

// 1) istruttoria 
dell'ufficio;2) 
acquisizione 
osservazioni dall'area 
risorse e bilancio - 
Settore Bilanci enti 
partecipati;
4) deliberazione del 
consiglio di 
amministrazione ;
5) comunicazione agli 
interessati;
6) aggiornamento data 
base ; 7) stipula atto 
notarile 

consegna	  
copia	  
allega0	  
all'istru6or
ia	  delle	  
pra0che	  
del	  
consiglio	  di	  
amministr
azione	  per	  
il	  collegio	  
dei	  revisori	  
in	  formato	  
informa0c
o	  (	  se	  
numero	  
pagg.	  sia	  
superiore	  
a	  100);	  
comunicaz
ione	  della	  
delibera	  
agli	  
interessa0	  
per	  
conoscenz
a	  
all'Ateneo;

Statuto	  di	  
Ateneo	  e	  
regolamen
to	  di	  
Ateneo	  per	  
l'amminist
razione,	  la	  
finanza	  e	  
la	  
contabilità,	  
codice	  
civile,	  
eventuale	  
norma0va	  
specifica	  

Se6ore	  ges0one	  giuridica	  
en0	  partecipa0

Capose6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  partecipa0

90	  -‐	  180	  
giorni	  (cfr.	  
tabelle	  
codau	  ove	  
sono	  
previs0	  
termini	  
diversi	  per	  
associazio
ni,	  
consorzi,	  
RTI,	  
fondazioni,	  
società)

// richiesta	  al	  
re6ore	  
quale	  
legale	  
rappresent
ante	  
dell'Atene
o	  di	  
modifica	  
dello	  
statuto	  
dell'ente	  

consiglio	  di	  
amministr
azione	  

consiglio	  di	  
amministr
azione	  
Se6ore	  
segreteria	  
organi	  
collegiali
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  balbi,	  
5
	  	  	  	  16126	  
Genova	  GE	  
Capose6or
e:	  Laura	  
Traversone
Tel:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9207
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9268
E-‐mail:
	  	  	  	  collegi@
unige.it
Sito	  
Internet:
	  	  	  	  h6ps://i
ntranet.un

via	  posta	  	  
ordinaria	  o	  
raccomand
ata;	  posta	  
ele6ronica	  
cer0ficata	  
(se	  l'ente	  
des0natari
o	  ne	  è	  
dotato)	  e	  
posta	  
ele6ronica	  
non	  
cer0ficata	  
ai	  
des0natari	  
p.c.	  

// do6.ssa	  
Paola	  
Morini	  tel.	  
Telefono:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
9383
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
5728	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Paola.Mori
ni@unige.i
t	  



Area	  legale	  e	  generale

5 uscita/rece
sso	  
unilaterale	  
da	  ente	  
esterno

ufficio/ista
nza	  di	  
parte

statuto,	  
a6o	  
cos0tu0vo,	  
eventuali	  
regolamen0
	  

dell'ente,	  
bilancio	  di	  
esercizio	  
rela0vo	  
all'anno	  in	  
corso	  (se	  
tra6asi	  di	  
ente	  già	  
cos0tuito),	  	  
delibera	  
della	  
stru6ura	  
proponent
e	  di	  
carenza	  di	  
interesse	  
alla	  
partecipazi
one,	  (se	  
tra6asi	  di	  
partecipazi
one	  di	  
interesse	  
di	  una	  

Servizio	  convenzioni	  
ed	  en0	  partecipa0
Se6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  
partecipa0
orario	  8.00	  -‐	  17.30	  dal	  
lunedì	  al	  venerdì
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  Balbi,	  5
	  	  	  	  16126	  tel.	  010/209	  
5040	  -‐	  51324	  -‐	  51579;	  
e-‐mail	  
en0.partecipa0@unig
e.it

via	  mail,	  via	  telefono,	  con	  
accesso	  presso	  l'ufficio	  
del	  responsabile	  del	  
procedimento

// 1) istruttoria 
dell'ufficio;2) 
acquisizione 
osservazioni dall'area 
risorse e bilancio - 
Settore Bilanci enti 
partecipati; 3) 
acquisizione delibera di 
mancanza di interesse 
relativamente alla 
partecipazione da parte 
della struttura 
(dipartimento/scuola);
4) deliberazione del 
consiglio di 
amministrazione;
5) comunicazione con 
nota 
rettorale/direttoriale agli 
interessati ed eventuali 
terzi;
6) aggiornamento data 
base ed eventualmente 
web

consegna	  
copia	  
allega0	  
all'istru6or
ia	  delle	  
pra0che	  
del	  
consiglio	  di	  
amministr
azione	  per	  
il	  collegio	  
dei	  revisori	  
in	  formato	  
informa0c
o	  (	  se	  
numero	  
pagg.	  sia	  
superiore	  
a	  100);	  
comunicaz
ione	  della	  
delibera	  
agli	  
interessa0	  
per	  
conoscenz
a	  
all'Ateneo;

Statuto	  di	  
Ateneo	  e	  
regolamen
to	  di	  
Ateneo	  per	  
l'amminist
razione,	  la	  
finanza	  e	  
la	  
contabilità,	  
codice	  
civile,	  
eventuale	  
norma0va	  
specifica	  

Se6ore	  ges0one	  giuridica	  
en0	  partecipa0

Capose6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  partecipa0

90	  -‐	  180	  
giorni	  (cfr.	  
tabelle	  
codau	  ove	  
sono	  
previs0	  
termini	  
diversi	  per	  
associazio
ni,	  
consorzi,	  
RTI,	  
fondazioni,	  
società)

// richiesta	  al	  
re6ore	  
quale	  
legale	  
rappresent
ante	  
dell'Atene
o	  	  di	  
recesso	  
dall'ente

consiglio	  di	  
amministr
azione

consiglio	  di	  
amministr
azione	  
Se6ore	  
segreteria	  
organi	  
collegiali
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  balbi,	  
5
	  	  	  	  16126	  
Genova	  GE	  
Capose6or
e:	  Laura	  
Traversone
Tel:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9207
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9268
E-‐mail:
	  	  	  	  collegi@
unige.it
Sito	  
Internet:
	  	  	  	  h6ps://i
ntranet.un

le	  
modalità	  
di	  
comunicazi
one	  della	  
delibera,	  
in	  caso	  di	  
recesso	  in	  
genere,	  
sono	  
previste	  
dallo	  
statuto	  
dell'ente;	  
le	  
comunicaz
ioni	  
possono	  
avvenire	  
via	  posta	  	  
ordinaria	  o	  
raccomand
ata;	  posta	  
ele6ronica	  
cer0ficata	  
(se	  l'ente	  
des0natari
o	  ne	  è	  
dotato)	  e	  
posta	  

// do6.ssa	  
Paola	  
Morini	  tel.	  
Telefono:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
9383
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
5728	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Paola.Mori
ni@unige.i
t	  

6 cos0tuzion
e	  di	  
associazio
ne	  
temporane
a	  di	  scopo	  
(ATS),	  
raggruppa
mento	  
temporane
o	  di	  
imprese	  
(RTI)	  *

istanza	  di	  
parte	  

a.	  (se	  
richiesta	  dal	  
bando)	  
dichiarazion
e	  di	  
impegno	  a	  
cos0tuire	  
l’associazion
e	  
temporanea	  
che	  sarà	  
so6oposta	  
alla	  firma	  
del	  re6ore	  
quale	  legale	  
rappresenta
nte	  
dell’Universi
tà;
b.	  copia	  
della	  bozza	  
dell’a6o	  
cos0tu0vo	  
dell’associaz
ione	  
temporanea	  
ed	  eventuali	  
regolamen0	  
di	  
funzioname

Servizio	  convenzioni	  
ed	  en0	  partecipa0
Se6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  
partecipa0
orario	  8.00	  -‐	  17.30	  dal	  
lunedì	  al	  venerdì
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  Balbi,	  5
	  	  	  	  16126	  tel.	  010/209	  
5040	  -‐	  51324	  -‐	  51579;	  
e-‐mail	  
en0.partecipa0@unig
e.it

via	  mail,	  via	  telefono,	  con	  
accesso	  presso	  l'ufficio	  
del	  responsabile	  del	  
procedimento

// 1)	  istru6oria	  dell'ufficio	  
rela0vamente	  alla	  nota	  
di	  impegno	  alla	  
cos0tuzione	  di	  	  RTI	  da	  
so6oporre	  alla	  firma	  del	  
re6ore;2)	  ricognizione	  
delle	  stru6ure	  
dell'Ateneo	  e	  degli	  en0	  
partecipa0	  al	  fine	  di	  
non	  incorrere	  nel	  
divieto	  di	  cui	  all'art.37	  
c.7	  codice	  appal0;	  
3)deliberazione	  del	  
consiglio	  di	  
amministrazione;4)	  
comunicazione	  via	  mail	  
con	  nota	  re6orale/	  
dire6oriale	  agli	  
interessa0;	  )	  s0pula	  
dell'a6o	  cos0tu0vo

consegna	  
copia	  
allega0	  
all'istru6or
ia	  delle	  
pra0che	  
del	  
consiglio	  di	  
amministr
azione	  per	  
il	  collegio	  
dei	  revisori	  
in	  formato	  
informa0c
o	  (	  se	  
numero	  
pagg.	  sia	  
superiore	  
a	  100);	  
comunicaz
ione	  della	  
delibera	  
agli	  
interessa0	  
per	  
conoscenz
a	  
all'Ateneo;

Statuto	  di	  
Ateneo	  e	  
regolamen
to	  di	  
Ateneo	  per	  
l'amminist
razione,	  la	  
finanza	  e	  
la	  
contabilità,	  
codice	  
civile,	  
codice	  
appal0,	  
eventuale	  
norma0va	  
specifica	  

Se6ore	  ges0one	  giuridica	  
en0	  partecipa0

Capose6ore	  ges0one	  
giuridica	  en0	  partecipa0

90	  -‐	  180	  
giorni	  (cfr.	  
tabelle	  
codau	  ove	  
sono	  
previs0	  
termini	  
diversi	  per	  
associazio
ni,	  
consorzi,	  
RTI,	  
fondazioni,	  
società)

// richiesta	  al	  
re6ore	  
quale	  
legale	  
rappresent
ante	  
dell'Atene
o	  di	  
cos0tuzion
e	  di	  RTI	  

consiglio	  di	  
amministr
azione

consiglio	  di	  
amministr
azione	  
Se6ore	  
segreteria	  
organi	  
collegiali
Indirizzo:
	  	  	  	  via	  balbi,	  
5
	  	  	  	  16126	  
Genova	  GE	  
Capose6or
e:	  Laura	  
Traversone
Tel:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9207
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010	  209	  
9268
E-‐mail:
	  	  	  	  collegi@
unige.it
Sito	  
Internet:
	  	  	  	  h6ps://i
ntranet.un

via	  posta	  	  
ordinaria	  o	  
raccomand
ata;	  posta	  
ele6ronica	  
cer0ficata	  
(se	  l'ente	  
des0natari
o	  ne	  è	  
dotato)	  e	  
posta	  
ele6ronica	  
non	  
cer0ficata	  
ai	  
des0natari	  
p.c.	  

// do6.ssa	  
Paola	  
Morini	  tel.	  
Telefono:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
9383
Fax:
	  	  	  	  (+39)	  
010209	  -‐	  
5728	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Paola.Mori
ni@unige.i
t

SERVIZIO	  AFFARI	  LEGALI	  -‐	  Se0ore	  ufficio	  legale	  dell'Ateneo



Area	  legale	  e	  generale

1

Esecuzione 
decisione di 
condanna 
della Corte 
dei Conti 
per danno 
erariale

d'ufficio via	  mail,	  via	  telefono,	  con	  
accesso	  presso	  l'ufficio	  
del	  responsabile	  del	  
procedimento

Recupero 
delle 
somme 
dovute a 
titolo di 
risarcimento 
del danno 
erariale a 
favore 
dell'Ateneo 
e recupero 
delle spese 
di giudizio a 
favore 
dell'Erario, 
stabilite con 
sentenza 
dalla Corte 
dei Conti 

Pervenuta la sentenza di 
condanna della CdC con 
formula esecutiva:
1) comunicazione al 
Procuratore regionale 
della CdC della 
denominazione dell'Ufficio 
procedente all'esecuzione 
e del responsabile del 
procedimento;
2) note ai Dirigenti degli 
Uffici competenti per 
acquisizione informazioni 
(es.: RU per posizione 
giuridica, STIP per 
posizione economica, ...)
3) adempimenti connessi 
alla notifica della sentenza 
al condannato (richiesta 
ulteriori copie sentenza 
autenticata a CdC)
4) notifica della sentenza 
al condannato con formula 
esecutiva;
5) eventuale concessione 
rateazione su richiesta del 
condannato e conseguenti 
comunicazioni agli Uffici 
competenti;
6) versamento delle 
somme eventualmente 
riscosse prima all'Erario e 
poi (le rimanenti) introitate 
al bilancio di Ateneo;
7) periodica 
comunicazione alla CdC 
sui versamenti ricevuti;
8) eventuale iscrizione a 

Fase	  n.	  2:	  
Comunicaz
ioni	  ai	  
dirigen0	  
degli	  Uffici	  
competen0
	  per	  

acquisizion
e	  
informazio
ni	  

DPR 
24.6.1998, 
n. 260

Se6ore	  ufficio	  legale	  
dell'Ateneo

Capo	  Se6ore	  ufficio	  
legale	  dell'Ateneo

Non 
prestabilito 
in quanto 
procediment
o 
complesso  
COMPLESSO 
NON 
DISCIPLINAT
O DALLA l 
241/90

Ricezione	  
sentenza	  
di	  
condanna	  
della	  CdC	  
con	  
formula	  
esecu0va

Tutti gli atti 
della 
procedura 
vengono 
trasmessi a 
mezzo 
raccomanda
ta A/R

Capo	  
servizio	  
del	  
servizio	  
affari	  legali	  
o,	  qualora	  
non	  
nominato,	  
il	  Dirigente



Area	  ricerca	  e	  internazionalizzazione

Id. proc.

Denomina
zione 

procedim
ento

Tipo 
procedim

ento 
(Ufficio / 

istanza di 
parte)

Procedim
enti ad 

istanza  di 
parte: atti 

e 
document

i da 
allegare 

all'istanza  

Procedimenti ad 
istanza di parte: uffici, 

indirizzi,  orari e 
modalità di accesso, 
recapiti telefonici  e 

caselle di posta 
elettronica istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le informazioni  
relative ai procedimenti in 

corso

Descrizio
ne 

sintetica 
del 

procedim
ento

Elenco degli 
adempimenti 

procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
demateria
lizzazione 
document

i 

Fonte 
normativa 

e 
riferimenti 
normativi 

utili

Ufficio responsabile 
del procedimento 

(unità organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria)

Responsabile del 
procedimento, 

recapiti telefonici e 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale

Termine 
di 

conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 

procedim
entali 

rilevanti

Atto di 
inizio 

decorrenz
a del 

termine

Organo o 
ufficio 

competen
te 

all'adozio
ne del  

provvedi
mento 
finale

Nome del 
responsa

bile 
dell'adozi
one del 

provvedi
mento 
finale, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le 

Modalità 
di 

trasmissi
one del 

provvedi
mento 
finale

Casi in 
cui i 

provvedi
menti   

possono 
essere 

sostituiti 
da una 

dichiarazi
one 

dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 

attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 

potere 
sostitutiv

o del 
responsa
bile del 

procedim
ento, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le

Numero 
arabo 
progressiv
o attribuito 
al 
procedime
nto

Identificazi
one 
sintetica 
del 
procedime
nto

Se il 
procedime
nto inizia 
per istanza 
di parte 
oppure se 
viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominaz
ione del 
procedime
nto non sia 
sufficiente 
a far 
comprend
ere a 
quale 
procedime
nto ci si 
riferisca

Una breve elencazione 
numerica dell'iter 
procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da 
parte di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procedime
nto 
gestibili 
esclusivam
ente on 
line, con e-
mail o con 
firma 
digitale

Breve 
indicazion
e delle 
norme che 
sono alla 
base 
dell'attività 
amministra
tiva

L'Ufficio responsabile 
del procedimento 
coincide con quello 
che redige la tabella. 
Detto Ufficio, ai sensi 
dell'art. 4 L. n. 241/90, 
coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento 
procedimentale 
inclusa l'eventuale 
emanazione del 
provvedimento finale.
Nelle restanti colonne 
della tabella sarà 
sufficiente scrivere la 
parola Ufficio per 
riferirsi a quello 
responsabile del 
procedimento

il numero 
massimo 
di giorni 
che si 
ritengono 
necessari 
per 
adottare il 
provvedim
ento finale 
o, se 
previsti, il 
numero di 
giorni 
indicati 
direttamen
te dalla 
fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolamen
to di 
Ateneo o 
nazionale) 
che 
stabilisce 
la durata 
del 
procedime
nto

Da quale 
atto o 
circostanz
a inizia il 
procedime
nto 
amministra
tivo

Qual è 
l'organo 
competent
e ad 
emettere il 
provvedim
ento finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via 
posta;
- e-mail;
- 
pubblicazi
one all' 
albo;
- 
pubblicazi
one in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificar
e come)

1

Assegnazio
ne fondi 
ministeriali 
per progetti 
di ricerca d'ufficio

Via email
1) decreto ministeriale di 
approvazione dei 
programmi di ricerca 
cofinanziati                            
2) istruttoria dell'ufficio                                                                                    
3) lettera di 
comunicazione del 
finanziamento al 
Dipartimento e al 
Docente responsabile                   
4) istruttoria dell'ufficio
5) delibera da parte del 
Consiglio di Dipartimento 
ovvero decreto d'urgenza 
del Direttore relativo ad 
accettazione contribuzione
6) eventuale invio a Ufficio 
Ricerca Ateneo di delibera 
Consiglio Dipartimento e 
altra documentazione 
richiesta nel bando del 
progetto  finanziato                                                  Nessuna

Decreto 
ministeriale   

Servizio supporto alla 
ricerca                  
Settore II - Ricerca di 
Ateneo e nazionale

Angela Runci 010 209 
9202 
angela.runci@balbi.unige.i
t

60 giorni

Pubblicazio
ne decreto 
ministeriale Rettore

Prof. Paolo 
Comanducc
i, tel. 
010/209925
0, 
rettore@uni
ge.it

via posta                         
pubblicazio
ne in 
internet (sito 
di Ateneo)

Claudia 
Parco 010 
209 9436 
parco@unig
e.it

Servizio supporto alla ricerca



Area	  ricerca	  e	  internazionalizzazione

2

Assegnazio
ne fondi di 
ateneo per 
la ricerca       d'ufficio

Via email
1) delibera degli Organi 
accademici                                       
2) istruttoria dell'ufficio 
(emissione del Bando)                                                                
3) delibera del Consiglio di 
Dipartimento relativamente 
a criteri di valutazione delle 
proposte
4) istruttoria dell'ufficio
5) proposta attribuzione del 
finanziamento da parte 
della Commissione di 
Dipartimento in base ai 
progetti presentati dai 
docenti                                                          
6) delibera del Consiglio di 
Dipartimento relativamente 
a proposta di assegnazione 
delle risorse  
7) trasmissione dei progetti 
presentati e delle delibere 
del Consiglio di 
Dipartimento (criteri di 
valutazione e proposta 
assegnazione fondi) al 
competente Ufficio 
dell'Amministrazione 
Centrale
8) Istruttoria dell'ufficio
9) Parere 
dell'Osservatorio per la 
qualità della ricerca
10) Delibera Organi di 
Governo

Nessuna

artt.2 c.1 
lettera e) e 
3 c.1 lettera 
e) dello 
Statuto     
dell' 
Università 
degli Studi 
di Genova

Servizio supporto alla 
ricerca                  
Settore II - Ricerca di 
Ateneo e nazionale

Angela Runci 010 209 
9202 
angela.runci@balbi.unige.i
t

120 giorni

Delibera 
degli Organi 
Accademici Rettore

Prof. Paolo 
Comanducc
i, tel. 
010/209925
0, 
rettore@uni
ge.it

via posta                    
pubblicazio
ne in 
internet (sito 
di Ateneo)                  

Claudia 
Parco 010 
209 9436 
parco@unig
e.it

3

Borse di 
studio ex 
art.17 dello 
Statuto 
dell'Universi
tà degli  
Studi di 
Genova d'ufficio

Via email 1) delibera del Consiglio di 
Dipartimento/Centro  o 
Decreto d'urgenza del 
Direttore                                                                             
2) Decreto rettorale di 
emissione bando                                                
3) espletamento prove 
concorsuali                                                  
4) Decreto approvazione 
atti                                          
5) Decreto di nomina del 
vincitore Nessuna

articolo 17 
dello 
Statuto 
dell'Universi
tà degli 
Studi di 
Genova

Servizio supporto alla 
ricerca                  
Settore II - Ricerca di 
Ateneo e nazionale

Angela Runci 010 209 
9202 
angela.runci@balbi.unige.i
t

120 giorni

Delibera del 
Consiglio di 
Dipartiment
o/ Centro o 
Decreto 
d'urgenza 
del Direttore Rettore 

Prof. Paolo 
Comanducc
i, tel. 
010/209925
0, 
rettore@uni
ge.it

 via posta                    
affissione 
albo Ateneo           
pubblicazio
ne in 
internet (sito 
di Ateneo)

Claudia 
Parco 010 
209 9436 
parco@unig
e.it

4

Procedura 
per 
l'accoglienz
a di 
Ricercatori 
extra U.E. 
per attività 
di ricerca 
superiore a 
tre mesi d'ufficio

Via email 1) acquisizione da struttura 
competente del 
contratto/incarico/borsa di 
ricerca conferito                                            
2) acquisizione da struttura  
dipartimentale (sede dello 
svolgimento dell'attività di 
ricerca) di:                           - 
atto approvazione progetto 
di ricerca,                                    
- libertoria attestante presa 
in carico degli impegni 
economici e giuridici,                                 
- dati relativi al ricercatore,  
- delega per Prefettura                                    
3) Inoltro richiesta 
telematica di nulla-osta allo 
Sportello Unico per 
l'Immigrazione (Prefettura 
di Genova)                            
4) Stipula convenzione di 
accoglienza

La fase 3 

Procedura 
ex-art. 27 
ter D.Lgs.n. 
286/98 
come 
modificato 
dal D.Lgs. 
n.17 del 
9/1/2008

Servizio supporto alla 
ricerca                  
Settore IV - Ricerca e 
cooperazione scientifica 
internazionale

Barbara Pirilli 010 209 
9468  
Barbara.Pirilli@unige.it

60 giorni

Incarico/con
tratto/borsa 
da struttura 
interna/ente 
esterno Rettore

Prof. Paolo 
Comanducc
i, tel. 
010/209925
0, 
rettore@uni
ge.it

convenzion
e di 
accoglienza 
:                        
via posta (o 
consegna a 
mano)                                    
nulla osta: 
pubblicazio
ne in 
internet (sito 
Min. 
Interno)

Claudia 
Parco 010 
209 9436 
parco@unig
e.it

1

Assegnazio
ne fondi 
ministeriali 
per progetti 
di ricerca e 
di 
trasferiment
o 
tecnologico

istanza di 
parte

Servizio Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico - 
Settore Trasferimento 
tecnologico e innovazione - 
Via Balbi 1A - tel 
0102099513 - 
trasferimentotecnologico@u
nige.it Tramite email e telefono

1) Richiesta documenti 
ente gestore del 
finanziamento                                 
2) istruttoria dell'ufficio                                                                                    
3) delibera Consiglio di 
Amministrazione

La prima 
fase è 
gestita via e-
mail

Decreto 
ministeriale   

Servizio Innovazione e 
Trasferimento 
Tecnologico - Settore 
Trasferimento 
tecnologico e 
innovazione

Capo Settore Antonella 
Prato - tel. 0102095922 - 
prato@balbi.unige.it 60 giorni

Data 
protocollo di 
ricezione 
dell'istanza Rettore

Prof. Paolo 
Comanducc
i, tel. 
010/209925
0, 
rettore@uni
ge.it

via 
posta/via e-
mail                        

Franco 
Gabrielli - 
tel. 
010209516
52 - 
franco.gabri
elli@unige.it



Area	  ricerca	  e	  internazionalizzazione

2
Costituzione 
spin off

istanza di 
parte

1) Delibera 
del 
Dipartiment
o 2) 
Business 
plan 3) Atto 
costitutivo e 
Statuto

Servizio Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico - 
Settore Trasferimento 
tecnologico e innovazione - 
Via Balbi 1A - tel 
0102099513 - 
trasferimentotecnologico@u
nige.it Tramite email e telefono

1) istanza di parte;
2) parere della 
Commissione Tecnica Spin 
off e brevetti;                                                                         
3) delibera Consiglio di 
Dipartimento;
4) istruttoria dell'Ufficio;                                                              
5) delibera Consiglio di 
Amministrazione

1) Invio 
allegati 
all'istanza 
2) 
Trasmission
e 
documentaz
ione alla 
Commission
e 3) 
Trasmission
e pratiche 
agli Organi 
con email

Decreto 
legislativo 
27 luglio 
1999, n. 
297 - Legge 
30 
dicembre 
2010, n. 
240  - 
Decreto 
Ministeriale 
10 agosto 
2011, n. 168 
- 
Regolament
o spin off 
dell'Universi
tà degli 
Studi di 
Genova

Servizio Innovazione e 
Trasferimento 
Tecnologico - Settore 
Trasferimento 
tecnologico e 
innovazione

Capo Settore Antonella 
Prato - tel. 0102095922 - 
prato@balbi.unige.it 120 giorni

Data 
protocollo di 
ricezione 
dell'istanza Rettore

Prof. Paolo 
Comanducc
i, tel. 
010/209925
0, 
rettore@uni
ge.it

via e-mail                      
via posta                       
pubblicazio
ne in 
internet (sito 
di Ateneo)

Franco 
Gabrielli - 
tel. 
010209516
52 - 
franco.gabri
elli@unige.it



Area	  risorse	  e	  bilancio

Id. proc.

Denomina
zione 

procedim
ento

Tipo 
procedim

ento 
(Ufficio / 

istanza di 
parte)

Procedim
enti ad 

istanza  di 
parte: atti 

e 
document

i da 
allegare 

all'istanza  

Procedimenti ad istanza 
di parte: uffici, indirizzi,  

orari e modalità di 
accesso, recapiti 

telefonici  e caselle di 
posta elettronica 

istituzionale

Modalità con cui gli 
interessati possono 

ottenere  le 
informazioni  relative 

ai procedimenti in 
corso

Descrizio
ne 

sintetica 
del 

procedim
ento

Elenco degli 
adempimenti 

procedurali interni al 
procedimento

Copertura 
demateria
lizzazione 
document

i 

Fonte 
normativa 

e 
riferimenti 
normativi 

utili

Ufficio responsabile del 
procedimento (unità 

organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria)

Nome del responsabile 
del procedimento, 
recapiti telefonici e 

casella di posta 
elettronica istituzionale

Termine 
di 

conclusio
ne (in 
giorni)

Altri 
termini 

procedim
entali 

rilevanti

Atto di 
inizio 

decorrenz
a del 

termine

Organo o 
ufficio 

competen
te 

all'adozio
ne del  

provvedi
mento 
finale

Nome del 
responsa

bile 
dell'adozi
one del 

provvedi
mento 
finale, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le 

Modalità 
di 

trasmissi
one del 

provvedi
mento 
finale

Casi in 
cui i 

provvedi
menti   

possono 
essere 

sostituiti 
da una 

dichiarazi
one 

dell'intere
ssato

Soggetto 
cui è 

attribuito, 
in caso di 
inerzia, il 

potere 
sostitutiv

o del 
responsa
bile del 

procedim
ento, 

recapiti 
telefonici 
e casella 
di posta 

elettronic
a 

istituziona
le

Numero 
arabo 
progressiv
o attribuito 
al 
procedime
nto

Identificazi
one 
sintetica 
del 
procedime
nto

Se il 
procedime
nto inizia 
per istanza 
di parte 
oppure se 
viene 
attivato 
d'ufficio

Da 
compilare 
soltanto 
laddove la 
denominaz
ione del 
procedime
nto non sia 
sufficiente 
a far 
comprend
ere a 
quale 
procedime
nto ci si 
riferisca

Una breve elencazione 
numerica dell'iter 
procedurale 
Ad esempio:
1) istanza di parte;
2) delibera da parte 
dell'organo X;
3) istruttoria dell'Ufficio;
4) provvedimento da 
parte di Y;
5) comunicazione del 
provvedimento 
all'interessato

Indicare le 
eventuali 
fasi del 
procedime
nto 
gestibili 
esclusivam
ente on 
line, con e-
mail o con 
firma 
digitale

Breve 
indicazion
e delle 
norme che 
sono alla 
base 
dell'attività 
amministra
tiva

L'Ufficio responsabile del 
procedimento coincide 
con quello che redige la 
tabella. Detto Ufficio, ai 
sensi dell'art. 4 L. n. 
241/90, coincide con 
l'unità organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento 
procedimentale inclusa 
l'eventuale emanazione 
del provvedimento finale.
Nelle restanti colonne 
della tabella sarà 
sufficiente scrivere la 
parola Ufficio per riferirsi 
a quello responsabile del 
procedimento

il numero 
massimo 
di giorni 
che si 
ritengono 
necessari 
per 
adottare il 
provvedim
ento finale 
o, se 
previsti, il 
numero di 
giorni 
indicati 
direttamen
te dalla 
fonte 
normativa 
(ad es. 
legge, 
regolamen
to di 
Ateneo o 
nazionale) 
che 
stabilisce 
la durata 
del 
procedime
nto

Da quale 
atto o 
circostanz
a inizia il 
procedime
nto 
amministra
tivo

Qual è 
l'organo 
competent
e ad 
emettere il 
provvedim
ento finale

Utilizzare 
una o più 
delle 
seguenti 
modalità:
- Via 
posta;
- e-mail;
- 
pubblicazi
one all' 
albo;
- 
pubblicazi
one in 
internet 
(sito di 
Ateneo o 
sito della 
struttura);
- altro 
(specificar
e come)

1

definizione	  
di	  pra1che	  
di	  cessione	  
del	  quinto	  
dello	  
s1pendio	  
con	  Is1tu1	  
finanziari

istanza	  di	  
parte

domanda	  
del	  
dipendente	  
o,	  se	  
delegato,	  
dell'	  Is1tuto	  
finanziario;	  
in	  questo	  
caso	  deve	  
essere	  
allegata	  la	  
delega	  e	  
una	  copia	  
del	  
documento	  
d'iden1tà	  
del	  
dipendente	  
interessato

Se?ore	  Supporto	  all'Area	  
Risorse	  e	  Bilancio
Via	  Balbi,	  5
tel.	  010-‐209.5735/9434
risorse.bilancio@it

	  	  dire?amente	  in	  ufficio	  o	  
con	  	  e-‐mail

1)	  istanza	  di	  parte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2)	  istru?oria

3)	  emissione	  

provvedimento

4)	  comunicazione	  del	  

provvedimento	  

all’interessato	  e	  all'Is1tuto	  

finanziario

D.P.R.	  n.	  
180/1950	  
come	  
modificato	  
dalla	  L.	  n.	  
311/2004

Se?ore	  Supporto	  all'Area	  
Risorse	  e	  Bilancio

60	  gg	   acquisizione	  	  
della	  	  
documenta
zione	  	  
completa

Capo	  
Servizio	  
tra?amento	  
economico	  
del	  
personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

via	  posta Dirigente
AREA	  RISORSE	  E	  BILANCIO	  -‐	  SETTORE	  SUPPORTO	  ALL'AREA

SERVIZIO	  TRATTAMENTO	  ECONOMICO	  DEL	  PERSONALE



Area	  risorse	  e	  bilancio

2

Aggiorname
nto	  s1pendi
	  personale	  
docente

d'ufficio telefono	  /e-‐mail aggiorname
nto	  annuale	  
degli	  
s1pendi	  
in	  base	  
all'adeguam
ento	  indice	  
ISTAT

1)	  Verifica	  pubblicazione	  
Gazze?a	  Ufficiale
2)	  	  aggiornamento	  delle	  
tabelle	  s1pendiali	  
3)	  controlli	  e	  successiva	  
liquidazione	  degli	  arretra1

on	  -‐line DPR	  382/80	  
art.	  36	  -‐	  38	  -‐	  
39

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  docente

180	  gg	  	  -‐	  
condizionatam
ente	  
alla	  verifica	  dei	  
finanziamen1	  
statali	  (FFO)

Gazze?a	  
Ufficiale

Capo	  
Servizio	  
tra?amento	  
economico	  
del	  
personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

annotazione	  
su	  cedolino	  
s1pendiale	  

Capo	  
Servizio

3

Rivalutazion
e	  monetaria	  
e/o	  
interessi	  
legali	  
inerente	  
personale	  
docente	  e	  
ricercatore

d'ufficio telefono	  /e-‐mail Liquidazion
e	  	  della	  
rivalutazion
e	  monetaria	  
e/o	  
di	  interessi	  
legali	  
derivan1	  da	  
disposizioni	  
per	  
sentenze	  
TAR	  /	  
Consiglio	  di	  
Stato

1)	  Controlli	  e	  verifiche	  
conteggi
2)	  Inserimento	  movimen1	  
su	  Programma	  Retribuzioni

on	  -‐line Sentenza	  TAR	  
/	  
Consiglio	  di	  	  
Stato

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  docente

120	  gg No1fica	  
sentenza

Capo	  
Servizio	  
tra?amento	  
economico	  
del	  
personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

annotazione	  
su	  cedolino	  
s1pendiale	  

Capo	  
Servizio

4

Concession
e	  	  al	  
personale	  
docente	  
dell'	  
assegno	  sul
	  nucleo	  
familiare

istanza	  di	  
parte

modulis1ca	  
in	  area	  
Intranet

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  docente
Via	  Balbi,	  5
tel.	  010-‐209.51616/9592
s1pendiprot@unige.it

telefono	  /e-‐mail conteggi	  e	  
aggiorname
n1	  degli	  
assegni	  sul
nucleo	  
familiare	  
a?ribui1	  a	  
seguito	  di	  
domanda	  
presentata	  
dal	  
personale	  
docente	  

1)	  verifiche	  e	  
approfondimen1	  delle	  
disposizioni	  INPS
2)Comunicazioni	  al	  
personale	  e	  predisposizione	  
della	  modulis1ca
3)	  raccolta	  delle	  istanze	  di	  
parte	  e	  rela1vo	  controllo
4)conteggi,	  aggiornamen1	  
e	  liquidazione

on-‐line	  ad	  
esclusione	  
della	  fase	  3)

DL	  69	  del	  
13/3/1988
	  conver1to	  in	  
legge	  153	  del	  
13/5/1988

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  docente	  

60gg circolare	  
annuale	  
INPS

Capo	  
Servizio	  
tra?amento	  
economico	  
del	  
personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

annotazione	  
su	  cedolino	  
s1pendiale	  

Capo	  
Servizio

5

Concession
e	  al	  
personale	  
tecnico	  
amministra1
vo	  

dell'assegn
o	  sul
	  nucleo	  
familiare

istanza	  di	  
parte

modulis1ca	  
in	  area	  
Intranet

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  tecnico-‐
amministra1vo
Via	  Balbi,	  5
tel.	  010-‐209.9594/9588
s1pendiprot@unige.it

telefono	  /e-‐mail conteggi	  e	  
aggiorname
n1	  degli	  
assegni	  sul
nucleo	  
familiare	  
a?ribui1	  a	  
seguito	  di	  
domanda	  
presentata	  
dal	  
personale	  
tecnico	  
amministra1
vo	  

1)	  verifiche	  e	  
approfondimen1	  delle	  
disposizioni	  INPS
2)Comunicazioni	  al	  
personale	  e	  predisposizione	  
della	  modulis1ca
3)	  raccolta	  delle	  istanze	  di	  
parte	  e	  rela1vo	  controllo
4)conteggi,	  aggiornamen1	  
e	  liquidazione

on-‐line	  ad	  
esclusione	  
della	  fase	  3)

DL	  69	  del	  
13/3/1988
	  conver1to	  in	  
legge	  153	  del	  
13/5/1988

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  tecnico	  
amministra1vo

60gg circolare	  
annuale	  
INPS

Capo	  
Servizio	  
tra?amento	  
economico	  
del	  
personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

annotazione	  
su	  cedolino	  
s1pendiale	  

Capo	  
Servizio

6

Liquidazion
e	  
competenze	  
arretrate	  a	  
seguito
ricostruzion
e	  carriera	  
docen1

d'ufficio telefono	  /e-‐mail 1)	  	  ricezione	  ed	  esame	  del	  
decreto	  di	  ricostruzione
2)	  conteggi	  
3)	  liquidazioni

	  on	  -‐	  line	  le	  
fasi	  2)	  e	  3)

DPR	  382/80	  art.	  103Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  docente

90	  gg Decreto	  
Re?orale	  
emesso	  dal	  
Servizio	  
Personale	  
Docente

Capo	  
Servizio	  
tra?amento	  
economico	  
del	  
personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

annotazione	  
su	  cedolino	  
s1pendiale	  

Capo	  
Servizio



Area	  risorse	  e	  bilancio

7

Applicazion
e	  di	  ritenute	  
extraerariali
,	  ad	  di	  
sequestro,	  
sentenze	  
a?ribu1ve	  
di	  alimen1	  

d'ufficio telefono	  /e-‐mail Verifica	  
corre?ezza	  
e	  
inserimento	  
mensile	  
delle	  
tra?enute

1)	  raccolta	  ad	  e	  deleghe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2)	  predisposizione	  
modulis1ca	  per	  il	  Tribunale	  
e	  presenza	  come	  terzo	  
pignorato	  all'udienza	  

Se?ore	  emolumen1	  al	  
personale	  docente

30	  gg	   ricezione	  
deleghe	  e/o	  
no1fica	  a?o	  
di	  
pignoramen
to	  da	  
Tribunale

Capo	  
Servizio	  
Tra?ament
o	  
Economico	  
del	  
Personale

Franco	  
Gabrielli
tel.	  010-‐
209.51567
Franco.Gabr
ielli@unige.
it
(capo	  
servizio	  ad	  
interim)

annotazione	  
su	  cedolino	  
s1pendiale	  

Capo	  
Servizio
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