
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)

Giunta di dipartimento - Nomina 

rappresentanze Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Pubblicazione su sito web del 

dipartimento/Informazioni presso la 

segreteria del dipartimento 30 NO

Consiglio di dipartimento - Nomina 

rappresentanze Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Pubblicazione su sito web del 

dipartimento/Informazioni presso la 

segreteria del dipartimento 30 NO

Giunta di dipartimento - Costituzione o 

rinnovo Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Pubblicazione su sito web del 

dipartimento/Informazioni presso la 

segreteria del dipartimento 30 NO

Dipartimenti - Regolamenti, adozione e 

modifica

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Ufficio affari generali 

(delibera di approvazione da 

parte del Senato 

Accademico) Pubblicazione su sito web di Ateneo 180 NO

Dipartimento - Direttore e vicario - 

Nomina, compiti, dimissioni Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Pubblicazione su sito web del 

dipartimento/Informazioni presso la 

segreteria del dipartimento 30 NO

Programmazione didattica Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Pubblicazione su sito web del 

dipartimento/Informazioni presso la 

segreteria del dipartimento 180 NO

Borse di studio per attività di ricerca 

finanziate da enti privati

Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento  

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO

Premi e borse di studio post lauream

Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO

Assegni di ricerca - Selezione

Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO

Attività per conto terzi e relativo 

tariffario Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 30 NO

Acquisizione apparecchiature di rete

Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 30 NO

Acquisizione apparecchiature 

informatiche Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 180 NO

Contratti per la telefonia

Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 180 NO

DIPARTIMENTO di MATEMATICA



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)

DIPARTIMENTO di MATEMATICA

Fornitura attrezzature di rete

Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 30 NO

Servizi informatici amministrativi - 

Acquisizione Dipartimento

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 180 NO

Personale tecnico - Valutazione annuale 

delle prestazioni

Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 180 NO

Personale amministrativo - Valutazione 

annuale delle prestazioni

Responsabile 

Amministrativo di 

Dipartimento Appicativo on-line 180 NO

Sito web di 

Ateneo – 

valutazione 

delle 

prestazioni

Personale non strutturato - Avvisi di 

selezione (consulenti, collaboratori 

continuativi, collaboratori occasionali) Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO

Personale docente - Nulla osta per 

supplenze o affidamenti fuori sede

Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 30 NO

Personale tecnico amministrativo - 

Autorizzazione incarichi esterni retribuiti Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 30 NO

Personale tecnico amministrativo - 

Incarichi interni

Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 30 NO

Budget del Dipartimento Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 180 NO

Noleggio beni mobili Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 30 NO

Beni mobili - Fornitura Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 30 NO

Gestione affidamenti in economia per 

forniture pubbliche

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO

Individuazione contraente a cottimo 

fiduciario affidamento diretto per servizi 

pubblici

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO



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)

DIPARTIMENTO di MATEMATICA

Individuazione contraente a cottimo 

fiduciario affidamento diretto per 

forniture pubbliche

Direttore del 

Dipartimento

Sito web                                               

Informazioni in segreteria 60 NO

Inventario - Scarichi inventariali Direttore del 

Dipartimento Informazioni in segreteria 30 NO


