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MacroArea Tipologia procedimento Tipologia documento Durata 
Modalità di 

pubblicazione 

       

Personale 

Procedura selettiva di 

chiamata per Docenti di I 

e II fascia, ai sensi dell'art. 

18 della legge n. 

240/2010 

Bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando  
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura selettiva di 

chiamata per Docenti di I 

e II fascia ai sensi dell'art. 

18, della legge n. 

240/2010 

D.R. di nomina della 
commissione giudicatrice 

15 gg integrale 

Personale 

Procedura selettiva di 

chiamata per Docenti di I 

e II fascia, ai sensi dell'art. 

18 della legge n. 

240/2010 

D.R. di approvazione atti 15 gg integrale 

Personale 

Procedura valutativa di 

chiamata per Docenti di I 

e II fascia ai sensi dell'art. 

24, commi 5 e 6, della 

legge n. 240/2010 

bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura valutativa di 

chiamata per Docenti di I 

e II fascia ai sensi dell'art. 

24, commi 5 e 6, della 

legge n. 240/2010 

D.R. di nomina della 
commissione giudicatrice 

15 gg integrale 

Personale 

Procedura valutativa di 

chiamata per Docenti di I 

e II fascia ai sensi dell'art. 

24, commi 5 e 6, della 

legge n. 240/2010 

D.R. di approvazione atti 15 gg integrale 

Personale 

Procedura per il 

reclutamento di 

Professore Straordinario 

a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 1, comma 

12, legge n. 230/2005 

bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura per il 

reclutamento di 

Professore Straordinario 

a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 1, comma 

12, legge n. 230/2005 

D.R. di nomina della 
commissione giudicatrice 

15 gg integrale 
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Personale 

Procedura per il 

reclutamento di 

Professore Straordinario 

a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 1, comma 

12, legge n. 230/2005 

D.R. di approvazione atti 15 gg integrale 

Personale 

Procedura pubblica di 

selezione per il 

reclutamento di 

Ricercatori a tempo 

determinato tipologia a) e 

b), ai sensi dell'art. 24 

della legge n. 240/2010 

bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura pubblica di 

selezione per il 

reclutamento di 

Ricercatori a tempo 

determinato tipologia a) e 

b), ai sensi dell'art. 24 

della legge n. 240/2010 

D.R. di nomina della 
commissione giudicatrice 

15 gg integrale 

Personale 

Procedura pubblica di 

selezione per il 

reclutamento di 

Ricercatori a tempo 

determinato tipologia a) e 

b), ai sensi dell'art. 24 

della legge n. 240/2010 

D.R. di approvazione atti 15 gg integrale 

Personale 

Procedura di proroga del 

contratto dei Ricercatori a 

tempo determinato di  

tipologia a), ai sensi 

dell'art. 24 della legge n. 

240/2010 

bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura di proroga del 

contratto dei Ricercatori a 

tempo determinato di 

tipologia a), ai sensi 

dell'art. 24 della legge n. 

240/2010 

D.R. di nomina della 
commissione giudicatrice 

15 gg integrale 

Personale 

Procedura di proroga del 

contratto dei Ricercatori a 

tempo determinato di 

tipologia a), ai sensi 

dell'art. 24 della legge n. 

240/2010 

D.R. di approvazione atti 15 gg integrale 
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Personale 

Procedura di 

trasferimento Ricercatori 

a tempo indeterminato, 

ai sensi della legge n. 

210/98 

bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale Assegni di ricerca bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale Assegni di ricerca D.R. di nomina della 
commissione giudicatrice 

15 gg integrale 

Personale Assegni di ricerca D.R. di approvazione atti 15 gg integrale 

Personale 

Procedura per 

l'attribuzione di 

affidamenti a Docenti di I, 

II Fascia, Ricercatori a 

tempo determinato o a 

tempo indeterminato 

stesso o altro ateneo   

bando 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura per 

l'attribuzione di 

affidamenti a Docenti di I, 

II Fascia, Ricercatori a 

tempo determinato o a 

tempo indeterminato 

stesso o altro ateneo   

D.D./estratto di nomina 
della commissione 

giudicatrice 
15 gg integrale 

Personale 

Procedura per 

l'attribuzione di 

affidamenti a Docenti di I, 

II Fascia, Ricercatori a 

tempo determinato o a 

tempo indeterminato 

stesso o altro ateneo   

D.D./estratto di 
approvazione atti 

15 gg integrale 

Personale 

Procedura per 

l'attribuzione di incarichi 

di insegnamento a 

personale esterno al 

sistema universitario 

bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

Procedura per 

l'attribuzione di incarichi 

di insegnamento a 

personale esterno al 

sistema universitario 

D.D./estratto di nomina 
della commissione 

giudicatrice 
15 gg integrale 

Personale 

Procedura per 

l'attribuzione di incarichi 

di insegnamento a 

personale esterno al 

sistema universitario 

D.D./estratto di 
approvazione atti 

15 gg integrale 
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Studenti/laureati 

Assegni di incentivazione 

per attività di tutorato e 

attività didattico 

integrative, 

propedeutiche e di 

recupero 

bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Studenti/laureati 

Assegni di incentivazione per 

attività di tutorato e attività 

didattico integrative, 

propedeutiche e di recupero 

D.D./estratto di nomina 
della commissione 

giudicatrice 
15 gg integrale 

Studenti/laureati 

Assegni di incentivazione per 

attività di tutorato e attività 

didattico integrative, 

propedeutiche e di recupero 

D.D. /estratto di 
approvazione atti 

15 gg integrale 

Studenti/laureati Borse di Ricerca bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Studenti/laureati Borse di Ricerca 
D.D./estratto di nomina 

della commissione 
giudicatrice 

15 gg integrale 

Studenti/laureati Borse di Ricerca D.D./estratto di 
approvazione atti 

15 gg integrale 

Studenti/laureati Premi di studio e di laurea bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Studenti/laureati Premi di studio e di laurea 
D.D./estratto di nomina 

della commissione 
giudicatrice 

15 gg integrale 

Studenti/laureati Premi di studio e di laurea D.D. di approvazione atti 15 gg integrale 

Studenti/laureati 
Bandi per benefici agli 

studenti bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale 

Studenti/laureati 
Bandi per benefici agli 

studenti in tirocinio bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale 

Studenti/laureati 
bando di concorso 

dottorati di ricerca bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale 

Studenti/laureati 
graduatorie concorso 

dottorati di ricerca D.R. approvazione atti 15 gg integrale 

Studenti/laureati 
bando di concorso master 

universitari bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale 

Studenti/laureati 
bando di concorso scuole 

di specializzazione  bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale 

Studenti/laureati 

manifesto degli studi 

norme di 

immatricolazione 

iscrizione agli anni 

successivi 

manifesto 60 gg integrale 
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Studenti/laureati 

bando di ammissione ai 

Corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale e 

locale 

bando 
per il periodo previsto 

dal bando 
integrale 

Studenti/laureati 
bando per iscrizione 

percorsi che consentono 

il doppio titolo 
bando 

per il periodo previsto 
dal bando 

integrale 

Personale 

selezione pubblica per 

l'assunzione di personale 

di Categoria B, C, D, EP, 

Dirigente e Tecnologi a 

tempo 

indeterminato/determina

to 

bando (DR) 
Fino alla data di 

scadenza del bando 
integrale comprensivo 

di allegati 

Personale 

selezione pubblica per 

l'assunzione di personale 

di Categoria B, C, D, EP, 

Dirigente e Tecnologi a 

tempo 

indeterminato/determina

to 

DR di nomina della 
Commissione Giudicatrice 

fino alla conclusione 
dell'iter concorsuale 

integrale 

Personale 

selezione pubblica per 

l'assunzione di personale 

di Categoria B, C, D, EP, 

Dirigente e Tecnologi a 

tempo 

indeterminato/determina

to 

DR di approvazione atti e 
graduatoria 

60 gg dalla data di 
pubblicazione 

dell’avviso in Gazzetta 
Ufficiale 

integrale 

Personale 
procedura di mobilità ai 

sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 
bando (DR) 

Fino alla data di 
scadenza del bando 

integrale 

Personale 
procedura di mobilità ai 

sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 
DR di approvazione atti 15 gg integrale 

Personale 
conferimento incarichi di 

prestazione d'opera 

autonoma 
avviso 15 gg integrale 

Personale 
conferimento incarichi di 

prestazione d'opera 

autonoma 

decreto di nomina della 
Commissione Giudicatrice 

fino alla conclusione 
dell'iter concorsuale 

integrale 

Personale 
conferimento incarichi di 

prestazione d'opera 

autonoma 

decreto di approvazione atti 
e graduatoria 

60 gg integrale 

Personale 
procedura selettiva per la 

progressione economica 

all'interno delle categorie 
bando (DR) 

Fino alla data di 
scadenza del bando 
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Personale 
procedura selettiva per la 

progressione economica 

all'interno delle categorie 

DR di approvazione atti e 
graduatoria 

60 gg  

Personale 
bando annuale per 

l'assegnazione delle 

postazioni di telelavoro 
bando (DR) 15 gg integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Rettore decreto del decano di 

indizione elezioni 
15 gg integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Rettore decreto del decano di 

proclamazione dell’eletto  
15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 

Pro Rettore Vicario, Pro 

Rettori, delegati del 

Rettore 
DR di nomina 15 gg integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Direttore Generale delibera CdA di 

conferimento incarico 
15 gg integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Senato Accademico DR di costituzione 

(ed eventuali sostituzioni) 
15 gg integrale 

Amministrazione 

/Organi 

Consiglio di 

Amministrazione 
DR di costituzione 

(ed eventuali sostituzioni) 
15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Nucleo di Valutazione DR di nomina 15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 

Collegio dei Revisori dei 

Conti DR di nomina 15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Studenti  

DR di indizione elezioni dei 
rappresentanti negli Organi 

e Organismi accademici 
15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Studenti 

DR di nomina dei 
rappresentanti negli Organi 

e Organismi accademici 
15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Personale tecnico -

amministrativo 

DR di indizione elezioni del 
Consiglio del personale 
tecnico-amministrativo 

15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Personale tecnico -

amministrativo 

DR di nomina del Consiglio 
del personale tecnico-

amministrativo 
15 gg. integrale 

Amministrazione 

/ Organi 
RSU DR di presa d’atto del 

risultato delle elezioni 
15 gg. integrale 

Amministrazione 

/Organi 
Regolamenti di Ateneo DR di adozione 15 gg. integrale 

Amministrazione

/Organi 
Codice Etico DR di emanazione 15 gg. integrale 
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Amministrazione

/Organi 

Codice di 

Comportamento DR di emanazione 15 gg. integrale 

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Avviso per contratto di 
sponsorizzazione 

(art. 19, co. 1 D.Lgs.50/2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Avviso di indagini di 
mercato 

(art. 36, co. 7 D. Lgs. 50/2016 e 
Linee guida ANAC) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Avviso di formazione elenco 
OO.EE. e 

pubblicazione elenco 
(art. 36, co. 7 D. Lgs. 50/2016 e 

Linee guida ANAC) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Bandi e Avvisi  
(art. 36, co. 9 D.Lgs. 50/2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Bandi e Avvisi pubblicazioni 
a livello nazionale 

(art. 73, co. 1 e 4 D.Lgs. 50/2016) 
 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

Bandi e Avvisi 
(art. 127, co 1, D. Lgs. 50 del 2016) 
- Avviso periodico indicativo 

(art. 127, co 2, D. lgs. 50/2016) 
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di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Avvisi relativi all'esito delle 
procedure 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Bando di concorso 
(art. 153, co 1, D. Lgs. 50/2016) - 

Avviso di aggiudicazione 
(art. 153, co 2 D. Lgs. 50/2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Bando di concessione, invito 
a presentare 

offerta, documenti di gara 
(art. 171, co 1 e 5 D. Lgs. 50 del 2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Bando di gara <<finanza di 
progetto>> 

(art. 183, co. 2 D. Lgs. 50 del 2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Avvisi sui risultati delle 
procedure di affidamento 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

Atti relativi agli affidamenti 
per interventi in 

somma urgenza e di 
protezione civile 

(art. 163, co 10 D. Lgs. 50 del 2016) 
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di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Atti connessi agli 
affidamenti in house 

(art. 192, co 3, D. Lgs. 50 del 2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Contributi e resoconti 
incontri per realizzazione 

grandi opere 
(art. 22, co 1, D. Lgs. 50/2016) 

  

Forniture/Appalti 

Atti relativi all'indizione e 

alle aggiudicazioni delle 

procedure per 

l'affidamento di appalti 

pubblici, di concorsi 

pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di 

concessioni.  

Elenco ufficiale operatori 
economici 

(art. 90, co 10, D. Lgs. 50/2016) 

  

Internazionalizza

zione 

Programmi di mobilità 

internazionale studenti Bandi varia  

Internazionalizza

zione 

Programmi di mobilità 

internazionale studenti Graduatorie varia  

Internazionalizza

zione 

Programmi di mobilità 

internazionale docenti Bandi varia  

Internazionalizza

zione 

Programmi di mobilità 

internazionale docenti Graduatorie varia  

Internazionalizza

zione 

Procedure di 

reclutamento visiting 

professor 
Bandi varia  

Internazionalizza

zione 

Procedure di 

reclutamento visiting 

professor 
Graduatorie varia  

 


