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possono ottenere le Informazioni 

relative ai procedimenti in corso

Termine per 

l'adozione del 

provvedimento finale 

(in giorni)

Il provvedimento può 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interssato o dal 

silenzio/assenso

S/N

Link al servizio online (ove 

presente)

Modalità  per 
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Accordi di cooperazione con i paesi in via di 

sviluppo 180 N

Personale docente - Cessazione dei professori e 

ricercatori universitari dalla convenzione con il 

servizio sanitario nazionale per istruttoria a 

supporto della delibera del COSSUM della Scuola 

di Scienze della salute umana Compliance normativa Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Protocolli d’Intesa regionali di area sanitaria Compliance normativa Catania Rettore pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Eventi di innovazione e sviluppo (Start cup) 180 N

Finanziamento ministeriale per il sostegno alle 

imprese - FAR 30 N

Gestione brevetti - Deposito internazionale - Patent 

Cooperation Treaty - PCT 180 N

Convenzioni per la rete formativa della formazione 

specialistica di area sanitaria - Aggregazione delle 

scuole di specializzazione Segreteria Scuole di SpecializzazionePatrizia Tommasi Rettore scuospec@polobiotec.unifi.it 180 N

Spin off - Creazione di impresa ad alta tecnologia 180 N

Stage - Convenzioni con aziende, enti pubblici e 

privati 180 N

Finanziamenti e premi nell’ambito di accordi di 

cooperazione con i paesi in via di sviluppo 30 N

Attività per conto terzi e relativo tariffario Management dell'integrazione Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio 180 N

Gestione proprietà intellettuale e industriale 180 N

Convenzioni con aziende sanitarie Compliance normativa Catania Rettore pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni 

con atenei italiani per il rilascio 180 N

Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei requisiti 

di accreditamento 30 N

Programmi per la formazione internazionale - 

Tempus 180 N

Programmi per la formazione internazionale - 

Programma UE USA 180 N

Programmi per la formazione internazionale - 

Programma UE Canada 180 N

Programmi per la formazione internazionale - 

Programma Erasmus Mundus 180 N

Programmi per la formazione internazionale - 

Programma Asia Link 30 N

Programmi per la formazione internazionale - 

Programma Alfa 180 N

Programmi per la formazione internazionale - Jean 

Monnet 180 N
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Programma Leonardo da Vinci - Progetti pilota - 

ERGO-in_Net 180 N

Programma Leonardo da Vinci - Progetti pilota 30 N

Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni 

con atenei stranieri per il rilascio 180 N

Master - Convenzioni per il funzionamento di un 

master o il finanziamento di borsa di studio non di competenza 180 N

Programmi per la formazione internazionale - Rete 

TIME 180 N

Equipollenza dei titoli accademici 30 N

Programma Leonardo da Vinci - Progetti di 

mobilità studenti e laureati 30 N

Corsi di perfezionamento - Istituzione, attivazione, 

gestione e revoca a supporto della redazione del 

progetto da inoltrare all'ufficio competenzte 

dell'amministrazione centrale Settore post laurea Alessandra Pagni Rettore master@polobiomedico.unifi.it 60 N

Corsi di formazione permanente - Istituzione, 

attivazione, gestione e revoca 60 N

Dottorato di ricerca - Nomina del Coordinatore 30 N

Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione, 

gestione e disattivazione 90 N

Dottorato di ricerca - Gestione convenzioni con 

enti pubblici e privati 180 N

Dottorato di ricerca - Co-tutele 60 N

Dottorato di ricerca - Accreditamento sedi e corsi 180 N

Master internazionale per laureati - Istituzione, 

attivazione, gestione e disattivazione Settore post laurea Alessandra Pagni Rettore master@polobiomedico.unifi.it 60 N

Master - Selezioni e immatricolazioni Settore post laurea Alessandra Pagni Rettore master@polobiomedico.unifi.it 180 N

Corsi speciali post lauream - Istituzione, 

attivazione, gestione e disattivazione 60 N

Master - Istituzione, attivazione, gestione e revoca Settore post laurea Alessandra Pagni Rettore master@polobiomedico.unifi.it 60 N

Corsi di studio - Istituzione, modifica e 

disattivazione 180 N

Master - Convenzioni per i master in consorzio non di competenza 180 N

Corsi di Alta formazione - Istituzione, attivazione, 

gestione e disattivazione 60 N

Scuole di specializzazione - Istituzione, 

inserimento e modifica nella banca dati dell’offerta 

formativa Segreteria Scuole di SpecializzazionePatrizia Tommasi Rettore scuospec@polobiotec.unifi.it 180 N
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Scuole di specializzazione - Convenzioni per il 

finanziamento di posti aggiuntivi Segreteria Scuole di SpecializzazionePatrizia Tommasi

Rettore/Direttore 

Dipartimento scuospec@polobiotec.unifi.it 180 N

Corso di specializzazione per le professioni legali - 

Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione non di competenza 60 N

Corsi di specializzazione di area sanitaria e non - 

Borse di studio 60 N

Convenzioni per il finanziamento di posti 

aggiuntivi per la frequenza di corsi di 

specializzazione vedi n.48 scuospec@polobiotec.unifi.it 60 N

Accordi interuniversitari per l’aggregazione delle 

scuole di specializzazione mediche Segreteria Scuole di SpecializzazionePatrizia Tommasi Rettore scuospec@polobiotec.unifi.it 180 N

Tirocini formativi attivi - TFA - Istituzione, 

attivazione, gestione, revoca 180 N

Percorsi abilitanti speciali - PAS - Istituzione, 

attivazione, gestione, revoca 180 N

Delocalizzazione delle sedi didattiche 180 N

Corsi di studio interdipartimentali - Istituzione, 

modifica e disattivazione 180 N

Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e 

disattivazione 180 N

Master - Rimborso del contributo di iscrizione Settore post laurea Alessandra Pagni Catania master@polobiomedico.unifi.it 30 N

Finanziamenti istituzionali per la ricerca (ex 60%) 60 N

Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN 30 N

Progetti di ricerca per giovani ricercatori - Futuro 

in ricerca 30 N

Progetti di ricerca di Ateneo - PRIA 180 N

Progettazione, gestione e rendicontazione progetti 

finanziati dal FSE - Stage 30 N

Progettazione, gestione e rendicontazione progetti 

finanziati dal MIUR per lo sviluppo piano triennale 

degli stage 30 N

Procedura visto di ingresso in italia per la ricerca 60 N

Personale docente - Convenzione per il 

finanziamento per la copertura di posti per 

professore o ricercatore 180 N

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica - 

Legge 6/2000 180 N

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - 

FIRB 30 N

Fondo integrativo speciale per lo sviluppo della 

ricerca di interesse strategico - FISSRIS 180 N
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Fondo integrativo speciale per la ricerca - FISR 30 N

Fondazione no profit - Bando per il finanziamento 

di progetti di ricerca 60 N

Accordi bilaterali interuniversitari per programmi 

di mobilità 180 N

Finanziamenti nell’ambito del Programma quadro 

di ricerca europea

UFFICIO RICERCA EUROPEA E 

INTERNAZ.LE

CATANIA 

MARIGRAZIA

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE ricerca.relint@pec.unifi.it 180 N

Fondo integrativo speciale per la ricerca - FISR 180 N

Finanziamenti a programmi di cooperazione 

territoriale europea

UFFICIO RICERCA EUROPEA E 

INTERNAZ.LE

CATANIA 

MARIGRAZIA

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE ricerca.relint@pec.unifi.it 180 N

Assegni di ricerca - Sorveglianza sanitaria 

contrattisti 30 N

Assegni di ricerca - Selezione 60 N

Finanziamenti internazionali per la ricerca

UFFICIO RICERCA EUROPEA E 

INTERNAZ.LE

CATANIA 

MARIGRAZIA

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE ricerca.relint@pec.unifi.it 180 N

Finanziamenti comunitari per la ricerca

UFFICIO RICERCA EUROPEA E 

INTERNAZ.LE

CATANIA 

MARIGRAZIA

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE ricerca.relint@pec.unifi.it 180 N

Studenti - Borse di studio finanziate dalla Regione 60 N

Premi e borse di studio post lauream 60 N

Personale esterno - Pagamento borse di studio 30 N

Borse di studio per attività di ricerca finanziate da 

enti privati 60 N

Regolamento didattico di ateneo (norme comuni) - 

Redazione, modifica e aggiornamento 180 N

Regolamento didattico di ateneo - Ordinamenti 

didattici dei corsi di studio - Modifica e 

integrazione 180 N

Progetto LLP/Erasmus mobilità STT e STA 180 N

Protocolli d'intesa per la sperimentazione animale - 

D.Lgs. 116/1992 non di competenza 180 N

Finanziamenti regionali per la ricerca 180 N

Convenzioni tirocinio per laureati in psicologia 

(vecchio ordinamento) 180 N

Bandi per posti di scambio di studenti nell'ambito 

di accordi universitari 180 N

Borsa di studio per mobilità esterna - Integrazione 

borsa Erasmus - Finanziamento fondi ministeriali 

(legge 170/2003) 30 N

Borsa di studio per mobilità esterna, integrazione 

ad assegno Socrates - Finanziamento Regione 30 N

Offerta didattica annuale e offerta formativa 180 N
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Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa di 

Ateneo che non rientrano nell’autonomia delle 

strutture Compliance normativa Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Accordo CRUI (MAE, ICE, Istituto Italiano di 

Cultura ecc.) per stage all’estero 180 N

Convenzioni bilaterali - Protocolli scientifici MUR 

- MAE e altri programmi internazionali 180 N

Internazionalizzazione nell’ambito del 

finanziamento ministeriale 180 N

Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti 60 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma Alban 180 N

Mobilità Marco Polo - Coordinamento corsi di 

italiano e problematiche studenti per i rapporti con 

l'Ente regionale per il diritto allo studio 180 N

Finanziamento Regionale per interventi formativi 

di livello superiore 30 N

Progetto LLP/Erasmus e accordi bilaterali di 

mobilità degli studenti in entrata 180 N

Progetto LLP/Erasmus mobilità degli studenti in 

uscita 180 N

Convenzione Tissue Tech 180 N

Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Erasmus - Erasmus 

University Charter (EUC) e finanziamento attività 

decentrate 180 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma Leonardo da Vinci - Stage 180 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma Vigoni 180 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma Vinci 180 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma Vulcanus 180 N

Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Attività di osservazione ed 

innovazione 180 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma Galileo 180 N

Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Grundtwig 180 N

Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Lingua 180 N
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Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Minerva 180 N

Accordi di cooperazione internazionale - 

Programma British Council 180 N

Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Misure di 

accompagnamento 180 N

Accordi per la formazione internazionale - 

Programma Socrates - Azioni congiunte 180 N

Stabulari - Nomina addetti responsabili non di competenza 30 N

Rappresentanti degli studenti nelle scuole di 

specializzazione - Elezioni Scuola di Scienze della Salute UmanaCatania Rettore pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Autorizzazioni a terzi all'uso di immagini e 

alle riprese video e fotografiche Compliance normativa Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Traslochi e spostamenti di archivio Servizi all'Integrazione Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Accordi quadro e collaborazioni scientifiche Compliance normativa Catania Rettore pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Aggiudicazione “in economia” di lavori di 

ordinaria e straordinaria manutenzione, 

restauro e ristrutturazione mediante gara 

ufficiosa Servizi all'Integrazione Fabio Fallai Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Aggiudicazione appalti mediante procedura 

negoziata di lavori di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, restauro e ristrutturazione 

Servizi all'Integrazione Fabio Fallai Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Gestione amministrativo-contabile dei 

contratti di appalto relativi a lavori di 

ordinaria e straordinaria manutenzione, 

restauro e ristrutturazione Servizi all'Integrazione Fabio Fallai Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Interventi per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche Servizi all'Integrazione Fabio Fallai Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Manutenzione di beni immobili - Impianti 

anti-intrusione Servizi all'Integrazione Fabio Fallai Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Acquisizione apparecchiature di rete (per 

server) Management dell'integrazione Domanico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Acquisizione apparecchiature informatiche Management dell'integrazione Domanico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Contratti per la telefonia mobile Management dell'integrazione Domanico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Fornitura attrezzature di rete (per server) Management dell'integrazione Domanico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Personale non strutturato - Avvisi di selezione 

(consulenti, collaboratori continuativi, 

collaboratori occasionali) Compliance normativa Marta Billo Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Prestazioni professionali abituali e 

occasionali - Stipula contratti Compliance normativa Marta Billo Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N
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Incarichi di direzione di struttura semplice o 

di alta specialità (personale sanitario o in 

convenzione) per istruttoria a supporto della 

delibera del COSSUM della Scuola di 

Scienze della salute umana Compliance normativa Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Personale docente - Contratti per attività di 

insegnamento di alta qualificazione (comma 

3) per istruttoria e supporto organizzativo ai 

dipartimenti Compliance normativa Marta Billo Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Personale docente - Didattica sostitutiva 

(professori a contratto) e attività di supporto 

alla didattica per istruttoria e supporto 

organizzativo ai dipartimenti Compliance normativa Marta Billo Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Personale docente - Inserimento in 

convenzione con aziende del servizio 

sanitario nazionale dei professori e ricercatori 

universitari per istruttoria a  supporto della 

delibera del COSSUM della Scuola di 

Scienze della salute umana Compliance normativa Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it N

Personale docente - Opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo/non esclusivo dei professori 

e dei ricercatori in convenzione con il 

servizio sanitario nazionale per istruttoria a  

supporto della delibera del COSSUM della 

Scuola di Scienze della salute umana

Compliance normativa Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Bilancio di previsione delle strutture a 

gestione autonoma (facoltà, dipartimenti, 

istituti, centri, etc.) dal 2014 bilancio unico Management dell'integrazione Gianna Giusti Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Conto consuntivo delle strutture a gestione 

autonoma, poi dal 2014 bilancio d'esercizio Management dell'integrazione Gianna Giusti Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Inventario - Contratti di comodato relativi ad 

attrezzature Management dell'integrazione Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it N

Inventario - Reinventariazione Management dell'integrazione Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Inventario - Scarichi inventariali Management dell'integrazione Catania Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N

Individuazione del contraente per forniture di 

beni e servizi con procedura negoziata 

mediante gara ufficiosa? Management dell'integrazione Domenico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Individuazione del contraente per forniture di 

beni e servizi con cottimo fiduciario 

affidamento diretto Management dell'integrazione Domenico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 180 N

Individuazione del contraente per forniture di 

servizi, beni e servizi in economia Management dell'integrazione Domenico Iannone Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N
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Individuazione del contraente per 

l’esecuzione di lavori e servizi mediante 

procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando Servizi all'Integrazione

Domenico Iannone per 

servizi, Fabio Fallai per 

lavori Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Individuazione del contraente per 

l’esecuzione di lavori e servizi mediante 

procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando Servizi all'Integrazione

Domenico Iannone per 

servizi, Fabio Fallai per 

lavori Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Individuazione del contraente per 

l’esecuzione di lavori e servizi in economia

Servizi all'Integrazione

Domenico Iannone per 

servizi, Fabio Fallai per 

lavori Catania pec@polobiotec.unifi.it 60 N

Prove di ammissione ai corsi di studio a 

numero programmato o con prova di 

accertamento obbligatoria Scuola di Scienze della Salute UmanaResponsabile della Scuola Rettore proveammissione@polobiotec.unifi.it 180 N

c/c bancario o 

carta di credito

Prove di ammissione a scuole di 

specializzazione di area sanitaria con prova di 

accertamento obbligatoria Segreteria Scuole di SpecializzazionePatrizia Tommasi Rettore scuospec@polobiotec.unifi.it 180 N

c/c bancario o 

carta di credito

Personale esterno - Pagamento borse di studio

Servizi all'Integrazione Gianna Giusti Catania pec@polobiotec.unifi.it 30 N


