
1) breve descrizione del procedimento 

con indicazione di tutti i riferimenti 

normativi utili

2)  unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente 

ai recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento finale, 

con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai 

rispettivi recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li 

riguardino

6) termine fissato in sede di disciplina 

normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento dell'amministrazione 

può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il 

silenzio-assenso dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

9)  link  di accesso al servizio on line, 

ove sia già disponibile in rete, o tempi 

previsti per la sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali 

i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

11) nome del soggetto 

a cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, 

nonchè modalità per 

attivare tale potere, 

con indicazione dei 

recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica 

istituzionale

Consiglio di corso di laurea - Nomina delle

rappresentanze elettive

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente della Scuola, via Laura 48 - Firenze, 

scuola@st-umaform.unifi.it

email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Consiglio della Scuola - Nomina Presidente Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 

via Laura 48 - Firenze, scuola@st-

umaform.unifi.it

Rettore email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 105

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Consiglio della Scuola - Nomina rappresentanze 

elettive

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente della Scuola, via Laura 48 - Firenze 

scuola@st-umaform.unifi.it

email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 106

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Corso di laurea - Presidente - Nomina e 

dimissioni

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 

via Laura 48 - Firenze, scuola@st-

umaform.unifi.it

Rettore email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 107

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Corsi di studio - Istituzione, modifica e

disattivazione

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente della Scuola, via Laura 48 - Firenze 

scuola@st-umaform.unifi.it

Rettore e MIUR email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

180 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 108

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Progetto Erasmus + e mobilità internazionale 

Extra-EU

degli studenti in uscita (studio e

traineeship): redazione della

graduatoria

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente della Scuola, via Laura 48 - Firenze 

scuola@st-umaform.unifi.it

Rettore email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

60 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 109

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Titoli di studio congiunti o doppi -

Convenzioni con atenei stranieri per

il rilascio: emissione del bando per

la partecipazione al programma

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Responsabile amministrativo indicato nel singolo 

bando, via Laura 48 - Firenze, scuola@st-

umaform.unifi.it

Presidente della Scuola email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Prove di autovalutazione per l'accesso ai corsi di

studio (prova di accertamento

obbligatoria)

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Responsabile amministrativo indicato nel singolo 

bando, via Laura 48 - Firenze, scuola@st-

umaform.unifi.it

email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

180 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 111

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

Tipologie di procedimento (art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013) 

https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/
https://www.st-umaform.unifi.it/


Stage e tirocini - Gestione e

attivazione progetti tirocinio curriculare

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente della Scuola, via Laura 48 - Firenze 

scuola@st-umaform.unifi.it

email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

180 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 112

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Commissioni esami di laurea e

prova finale corsi di studio - Nomina

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente della Scuola, via Laura 48 - Firenze 

scuola@st-umaform.unifi.it

email, sportello e accesso agli atti, via Laura 48 - 

Firenze, scuola@st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 113

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Valutazione per l'accesso alle lauree magistrali - 

rilascio nulla osta

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Presidente del corso di laurea o Delegati del 

Corso di Studio o Commissioni apposite, 

segreterie dei corsi di laurea - via Capponi  9 - 

via Laura 48: valutazione.domande(AT)st-

umaform.unifi.it

Presidente del Corso di Laurea/Comitato per la 

didattica

email, sportello, - via Capponi  9 - via Laura 48: 

valutazione.domande(AT)st-umaform.unifi.it

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 114

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Studenti - Passaggi di corsi Scuola di Studi Umanistici e della Formazione  Comitato per la didattica/Consiglio di Corso di 

Studio, segreterie dei corsi di laurea - via 

Capponi  9 - via Laura 48: 

didattica.studiumanistici(AT)st-umaform.unifi.it, 

cltriennali(at)scform.unifi.it, 

clmagistrali(AT)scform.unifi.it, 

Presidente del corso di laurea o Delegati del 

Corso di Studio o Commissioni apposita

email, sportello, via Capponi  9 - via Laura 48: 

didattica.studiumanistici(AT)st-umaform.unifi.it, 

cltriennali(at)scform.unifi.it, 

clmagistrali(AT)scform.unifi.it, 

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 115

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Studenti - Trasferimenti da altra sede Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Comitato per la didattica/Consiglio di Corso di 

Studio, segreterie dei corsi di laurea - via 

Capponi  9 - via Laura 48: 

didattica.studiumanistici(AT)st-umaform.unifi.it, 

cltriennali(at)scform.unifi.it, 

clmagistrali(AT)scform.unifi.it

 Comitato per la didattica/Consiglio di Corso di 

Studio

email, sportello, via Capponi  9 - via Laura 48: 

didattica.studiumanistici(AT)st-umaform.unifi.it, 

cltriennali(at)scform.unifi.it, 

clmagistrali(AT)scform.unifi.it, 

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 116

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

Studenti - recupero carriera dopo decadenza Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Comitato per la didattica/Consiglio di Corso di 

Studio, segreterie dei corsi di laurea - via 

Capponi  9 - via Laura 48: 

didattica.studiumanistici(AT)st-umaform.unifi.it, 

cltriennali(at)scform.unifi.it, 

clmagistrali(AT)scform.unifi.it

Comitato per la didattica/Consiglio di Corso di 

Studio

email, sportello, via Capponi  9 - via Laura 48: 

didattica.studiumanistici(AT)st-umaform.unifi.it, 

cltriennali(at)scform.unifi.it, 

clmagistrali(AT)scform.unifi.it, 

30 non applicabile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale in sede esclusiva ai sensi 

dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 117

https://www.st-umaform.unifi.it/ Dal 30 giugno 2020 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e i 

fornitori di servizi di pagamento l’utilizzo della piattaforma PagoPA per 

tutti gli incassi delle somme da cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati, con la sola eccezione dei soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria 

unica. Solo per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che operano in 

regime di tesoreria unica, si riporta il conto intestato all'Università degli 

Studi di Firenze su cui è possibile effettuare versamenti mediante 

girofondo: contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9.

non applicabile

https://www.st-umaform.unifi.it/
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