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(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 Scuola di Psicologia Presidente Scuola Rettore scuola@psicologia.unifi.it 30 N www.psicologia.unifi.itCorso di laurea - 

Presidente - Nomina e 

dimissioni Scuola di Psicologia Presidente Scuola Rettore scuola@psicologia.unifi.it 30 N www.psicologia.unifi.it

Consiglio della Scuola - 

Nomina Presidente Scuola di Psicologia Presidente Scuola Rettore scuola@psicologia.unifi.it 30 N www.psicologia.unifi.it

Consiglio della Scuola - 

Nomina rappresentanze 

elettive Scuola di Psicologia Presidente Scuola Rettore scuola@psicologia.unifi.it 30 N www.psicologia.unifi.it

Offerta didattica annuale e 

offerta formativa ** Scuola di Psicologia

Presidente della 

Scuola Rettore banca dati off 180 N www.psicologia.unifi.it

Corsi di studio - 

Attivazione - Verifica dei 

requisiti di accreditamento

Scuola di Psicologia

Presidente della 

Scuola Rettore scuola@psicologia.unifi.it 30 N www.psicologia.unifi.it

Prova di ammissione al 

corso di laurea triennale

Scuola di Psicologia

Dirigente di 

Ateneo dell'Unità 

organizzativa 

competente Rettore

https://ammissioni.unifi.it/ENTE

R/ 180 N

https://ammissioni.unifi.it/E

NTER/

oneri amministrativi come 

previsti dal bando 

Prova di ammissione al 

corso di laurea magistrale 

Scuola di Psicologia

Dirigente di 

Ateneo dell'Unità 

organizzativa 

competente Rettore

https://ammissioni.unifi.it/ENTE

R/ 180 N

https://ammissioni.unifi.it/E

NTER/

oneri amministrativi come 

previsti dal bando 

Stage e tirocini - Gestione 

e promozione pre e post 

laurea
Scuola di Psicologia Presidente Scuola

stage@psico.unifi.it , 

tirocini@psico.unifi.it 180 N

https://www.psicologia.unifi.

it/vp-158-segreteria-

tirocini.html
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SCUOLA DI PSICOLOGIA

Commissioni esami di 

laurea e prova finale corsi 

di studio - Nomina

Scuola di Psicologia

Presidente della 

Scuola e 

Presidente Corso 

di laurea scuola@psicologia.unifi.it 30 N www.psicologia.unifi.it

Commissioni esami di 

profitto - Nomina

Scuola di Psicologia

Presidente del 

corso di laurea su 

delega del 

Dipartimento scuola@psicologia.unifi.it 30 N

https://studenti.unifi.it/Lista

AppelliOfferta.do

Esame di stato 

Scuola di Psicologia

Presidente 

commissione 

Esame di Stato scuola@psicologia.unifi.it 30

N

https://www.psicologia.unifi.

it/vp-158-segreteria-

tirocini.html

Progetto LLP/Erasmus 

mobilità degli studenti in 

uscita (studio e placement): 

redazione della graduatoria

Scuola di Psicologia Presidente Scuola

Ufficio 

Orientamento, 

Mobilità 

Internazionale e 

Servizi agli 

Studenti di 

Ateneo ripsico@unifi.it 60 N

https://www.psicologia.unifi.

it/vp-159-segreteria-relazioni-

internazionali-erasmus.html
** In questa attività la Scuola 

ha un ruolo istruttorio e di 

proposta e pertanto, pur 

essendo attività  di rilievo per 

la Scuola stessa,  non si 

ritiene che dia luogo ad un 

procedimento amministrativo 

così come previsto dalla 

Legge
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