
Procedimento (aggiungere breve 

descrizione)

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Ufficio competente all'adozione 

del provvedimento finale (ove 

diverso)

Modalità con le quali gli interessati 

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 

effettuare 

eventuali 

pagamenti (ove 

previsti)

Consiglio di corso di laurea - Nomina delle 

rappresentanze elettive Presidenza della Scuola Presidente 

scuola@sc-politiche.unifi.it - sportello - 

www.sc-politiche.unifi.it 30 N

Consiglio didattico - Nomina Presidente Presidenza della Scuola Presidente Rettore

scuola@sc-politiche.unifi.it - sportello - 

www.sc-politiche.unifi.it 30 N

Consiglio didattico - Nomina rappresentanze 

elettive (Consiglio della Scuola) Presidenza della Scuola Presidente 

scuola@sc-politiche.unifi.it - sportello - 

www.sc-politiche.unifi.it 30 N

Corso di laurea - Presidente - Nomina e 

dimissioni Presidenza della Scuola Presidente Rettore

scuola@sc-politiche.unifi.it - sportello - 

www.sc-politiche.unifi.it 30 N

Prove di ammissione ai corsi di studio a 

numero programmato o con prova di 

accertamento obbligatoria - Test di 

autovalutazione Presidenza della Scuola Presidente 

scuola@sc-politiche.unifi.it - sportello - 

www.sc-politiche.unifi.it 180 N

Bollettino c.c. 

postale 5504 

Intestato Università 

degli Studi di 

Firenze

Offerta didattica annuale e offerta formativa Presidenza della Scuola Presidente Rettore banca dati off                          180 N

Regolamento didattico di ateneo - 

Ordinamenti didattici dei corsi di studio - 

Modifica e integrazione

La Scuola è referente per la 

parte istruttoria/Presidenti CL Presidente Rettore banca dati off                                180 N

Corsi di studio - Istituzione, modifica e 

disattivazione

La Scuola è referente per la 

parte istruttoria/Presidenti CL Presidenti CL Rettore banca dati off                             180 N

Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei 

requisiti di accreditamento

La Scuola è referente per la 

parte istruttoria/Presidenti CL Presidenti GAV Rettore 30 N

Progetto LLP/Erasmus mobilità degli 

studenti in uscita (studio e placement): 

redazione della graduatoria Presidenza della Scuola

Presidente 

/Coordinatore  

Erasmus 

Ufficio Orientamento, Mobilità 

Internazionale e Servizi agli 

Studenti

scuola@sc-politiche.unifi.it  - www.sc-

politiche.unifi.it 60 N

Studenti - Passaggi di corsi Corso di laurea - gestione scuola Presidente CL Presidente CL 30 N http://sol.unifi.it/

Studenti - Trasferimenti da altra sede Corso di laurea - gestione scuola Presidente CL Presidente CL 30 N http://sol.unifi.it/

Studenti - Recupero carriera dopo decadenza 

dagli studi Corso di laurea - gestione scuola Presidente CL Presidente CL 30 N http://sol.unifi.it/

Esame di stato 

Presidenza della Scuola - la Scuola 

e referente per la parte istruttoria

Presidente 

Commissione Segreteria post laurea www.sc-politiche.unifi.it 

Titoli congiunti o doppi: emisissione del 

bando per la parteciapzione al programma Presidenza della Scuola Presidente 

scuola@sc-politiche.unifi.it - sportello - 

www.sc-politiche.unifi.it 30 N

Commissioni esami di laurea  e prova finale 

corsi di studio - Nomina

Presidenza della Scuola su delega 

del Dipartimento Presidente 

scuola@sc-politiche.unifi.it - www.sc-

politiche.unifi.it 30 N

Stage e tirocini - Gestione e promozione pre 

e post laurea Presidenza della Scuola

Rossella 

Degl'Innocenti 

(amm.va)

scuola@sc-politiche.unifi.it - www.sc-

politiche.unifi.it 180 N http://sol.unifi.it/stage/stud_jsp/login.jsp

SCUOLA di SCIENZE POLITICHE


