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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
PRINCIPALI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Nominativi delle Unità Organizzative Responsabili: 
 

Ufficio/Dipartimento Nominativo responsabile Mail Telefono Orari apertura al pubblico 

Gestione Segreterie 
Studenti 

Dott.ssa Franca Sanna f.sanna@uniss.it 079/229937 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 
alle ore 12.30 
martedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 17.30 

Alta Formazione Dott.ssa Marina Lodde mlodde@uniss.it 079/229829 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 
alle 12.30. 

Orientamento e 
diritto allo studio 

Dott. Gian Luigi Sechi gl.sechi@uniss.it 079/229931 
lunedì, mercoledì, venerdì: 9.30 - 13.30 
martedì, giovedì: 11.00 - 13.30 / 15.00 - 
16.30 

Affari Generali Sig.ra Maria Antonia Delogu ma.delogu@uniss.it 079/228842 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Relazioni 
Internazionali 

Dott. Savio Regaglia s.regaglia@uniss.it  079/229957 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30 

Concorsi Dott. Antonio Filippo Alessandro Manzoni a.manzoni@uniss.it 079/228879 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 

Gestione del 
Personale tecnico 
amministrativo 

Sig.ra Alessandra Spiga a.spiga@uniss.it 079/228850 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Gestione del 
Personale Docente 

Dott. Giovanni Gaspa g.gaspa@uniss.it 079/229960 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Stipendi e 
adempimenti fiscali 

Dott. Franco Filigheddu filig@uniss.it 079/229792 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Appalti e contratti Sig.ra Gianna Panu gpanu@uniss.it 079/229216 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Tecnico Ing. Simone Loddo s.loddo@uniss.it 079/229849 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Agraria Prof. Antonio Luigi Pazzona (Direttore) pazzona@uniss.it  079/229282 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Maria Paola Masu (Resp. Amministrativo) mpmasu@uniss.it 079/228019 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott. Roberto Corrias (Referente per la didattica) rcorrias@uniss.it 079/229376 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Architettura, 
design e urbanistica 

Prof. Nicola Sechi (Direttore) dbev@uniss.it 079/9720402 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Patrizia Baldino (Resp. Amministrativo) pbaldino@uniss.it 079/9720450 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Caterina Camboni (Referente per la didattica) ccamboni@uniss.it 079/9720416 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Chimica e 
farmacia 

Prof. Pierfranco Demontis (Direttore) demontis@uniss.it 079/229551 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Sig. Marco Cusimano (Resp. Amministrativo) m.cusimano@uniss.it 079/229535 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Cinzia Pusceddu (Referente per la didattica) pusceddu@uniss.it 079/229498  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Giurisprudenza Prof. Gian Paolo Demuro gpdemuro@uniss.it 079/228905 
dal martedì al venerdì, dalle ore 11.30 
alle ore 13.30 

 Dott.ssa Antonia Masia (Resp. Amministrativo) tmasia@uniss.it 079/228786 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Sonia Corda (Referente per la didattica) scorda@uniss.it 079/228804 

lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 11.00 

alle ore 13.00; mercoledì pomeriggio, 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Dip. Medicina clinica 
e sperimentale 

Prof. Antonello Ganau (Direttore) ganauant@uniss.it 079/228442 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Sig. Grazia Alessandra Spano (Resp. Amministrativo) g.spano@uniss.it 079/229008 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 
Dott.ssa Maria Giovanna Trivero (Referente per la 
didattica) 

trivero@uniss.it 079/228683 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Struttura di raccordo 
di medicina 

Sig.ra Grazia Toccu (Resp. Amministrativo) gtoccu@uniss.it 079/228106 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Medicina 
veterinaria 

Prof. Eraldo Sana Passino (Direttore) esp@uniss.it 079/229430 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Sig. Giuseppe Dessanti (Resp. Amministrativo) g.dessanti@uniss.it 079/229459 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
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ore 13.00 

 Dott.ssa Renata Fadda (Referente per la didattica) rfadda@uniss.it 079/229401 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Scienze 
Biomediche 

Prof. Andrea Montella (Direttore) montella@uniss.it 079/228530 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Sig.ra Caterina Testone (Resp. Amministrativo) c.testone@uniss.it 079/228583 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Maria Giovanna Trivero (Ref. per la didattica) trivero@uniss.it 079/228683 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Struttura di raccordo 
di medicina 

Sig.ra Grazia Toccu (Resp. Amministrativo) gtoccu@uniss.it 079/228106 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Scienze 
chirurgiche, 
microchirurgiche e 
mediche 

Prof. Gian Vittorio Campus (Direttore) gvcampus@uniss.it 079/228310 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Sig.ra Grazia Toccu (Resp. Amministrativo) gtoccu@uniss.it 079/228106 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 
Dott.ssa Maria Giovanna Trivero (Referente per la 
didattica) 

trivero@uniss.it 079/228683 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Struttura di raccordo 
di medicina 

Sig.ra Grazia Toccu (Resp. Amministrativo) gtoccu@uniss.it 079/228106 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Scienze della 
natura e del 
territorio 

Prof. Roberto Furesi (Direttore) rfuresi@uniss.it 079/229235 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Sig. Giuseppe Dore (Resp. Amministrativo) gdore@uniss.it 079/229200 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott. Antonio Corda (Referente per la didattica) didattica.scienze@uniss.it 079-229209 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Scienze 
economiche e 
aziendali 

Prof. Ludovico Marinò (Direttore) lmarino@uniss.it 079/213011 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Rag. Mauro Cubeddu (Resp. Amministrativo) mcubeddu@uniss.it 079/213008 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Barbara Pes (Referente per la didattica) bpes@uniss.it  079/213006 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Scienze politiche 
scienze della 
comunicazione e 
ingegneria 
dell'informazione 

Prof.ssa Antonietta Mazzette (Direttore) mazzette@uniss.it 079/228983 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott. Giovanni Battista Dore (Resp. Amministrativo) gbdore@uniss.it 079/228943 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott. Vivaldo Urtis (Referente per la didattica) urtis@uniss.it  079/228937 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Scienze 
umanistiche e sociali 

Prof. Gavino Mariotti (Direttore) mariotti@uniss.it 079/229633 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Paola Mazza (Resp. Amministrativo) pmazza@uniss.it 079/229768 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott. Pietro Meloni (Referente per la didattica) pmeloni@uniss.it  079/229668 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Dip. Storia, scienze 
dell'uomo e della 
formazione 

Prof. Marco Milanese (Direttore) milanese@uniss.it  079/229600 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 
Dott.ssa Cuccureddu Maria Grazia (Resp. 
Amministrativo) 

 079/2065212 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

 Dott.ssa Laura Mureddu (Referente per la didattica) lmureddu@uniss.it  079/229688 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Sistema Bibliotecario 
di Ateneo )   

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

     

 
Sig. Sandro Me (Resp. Amministrativo) 
 

s.me@uniss.it 
 

079/228955 
 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 

Modulistica per i Procedimenti ad istanza di parte 
(ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. D del D.Lvo 33/2013) 

Area Link 

Studenti https://www.uniss.it/studenti 

Personale 

Concorsi - 
"la modulistica disponibile è quella legata a specifici bandi di concorso"; 
Gestione personale T/A - 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare; 
Gestione docenti -  
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare; 

Servizi 
modulistica per l'accesso agli atti - 
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accessibilita-e-catalogo; 

 
Per gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 35 si rinvia al vigente regolamento sui Procedimenti amministrativi e diritto di accesso, di cui al seguente link: 
http://www.uniss.it/unisspace/pages/view.php?ref=458&search=%21collection23&order_by=relevance&sort=ASC&offset=0&archive=0&k= 
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PRINCIPALI PROCEDIMENTI INERENTI GLI STUDENTI 
 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FONTE NORMATIVA O/E 

REGOLAMENTARE DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI SASSARI 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

DECORRENZA TERMINE UOR 
(unità organizzativa 

responsabile) 

RPA 
(responsabile del procedimento 

amministrativo) 

n. Telefono 

indirizzo e-mail 

1 Accesso a corsi di Laurea Specialistica/Laurea 

Magistrale a numero programmato 

Regolamento didattico di Ateneo; 

Legge 264/1999; Disposizioni ministeriali 

  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

  

1.1 Emanazione bando di concorso Disposizioni ministeriali; 30 gg  Successivamente alle 

disposizioni ministeriali o 

delibera organi competenti 

 Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

1.2 Esclusione candidati per difetto requisiti  Prima inizio prove, dove non 

specificato diversamente dal 

bando di concorso 

Dopo la scadenza del bando Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

RPA designato nel bando  

1.3 Approvazione atti e pubblicazione graduatoria  come da bando come da bando Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

RPA designato nel bando  

1.4 Immatricolazione comunitari ed extracomunitari  come da bando come da bando Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 2 Immatricolazione a corsi a 

numero non programmato 

Regolamento didattico di Ateneo; 

Manifesto degli studi 

  Dipartimento /Ufficio 
Gestione segreterie studenti 

Referente amministrativo 
per la didattica; 
Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

Come da tabella 
UO 

2.1 Immatricolazione ai corsi di studio  3 gg Dalla registrazione on line Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

2.2 Immatricolazione e iscrizioni ai corsi di studio: 

per carenza di documentazione o per domanda 

fuori termine 

 30 gg dall'acquisizione dei 

documenti o dall'accettazione 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

2.3 Immatricolazione alle lauree magistrali  come da bando come da bando Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

2.3.1 Immatricolazione alle lauree magistrali  come da bando come da bando 

predisposizione del “nulla osta” 

o della delibera del Dipartimento 

e invio alla Gestione Segreterie 

studenti  

Dipartimento Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

2.3.2 Immatricolazione alle lauree magistrali  5 gg dalla consegna delle pratiche 

espletate nei Dipartimenti  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

2.4 Immatricolazione a corsi singoli  3-10 gg in base al corso di studi a 
numero programmato o non 

dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

2.5 Richiesta immatricolazione ai corsi di studio con 

abbreviazione di corso 

 5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

2.5.1 Delibera finalizzata all’immatricolazione ai corsi 

di studio con abbreviazione di corso 

 30 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata 

dalla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

2.5.2 Invio Delibera ufficiale da parte dell’organo 

collegiale del Dipartimento per 

l’immatricolazione ai corsi di studio con 

abbreviazione di corso 

 2gg -7 gg Dalla delibera all’invio alla 

Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

mailto:fsanna@unisss.it
mailto:fsanna@unisss.it
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mailto:fsanna@unisss.it
mailto:fsanna@unisss.it


  

4 

 

2.5.3 Immatricolazione ai corsi di studio con 

abbreviazione di corso 

 30 gg dall'arrivo della 

deliberazione ufficiale da 

parte del Dipartimento 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

2.6 Richiesta immatricolazione studenti 

stranieri con titolo extracomunitario 

 5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

2.6.1 Delibera finalizzata 

all’immatricolazione studenti stranieri 

con titolo extracomunitario 

 30 gg - 60 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata dalla 

Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

2.6.2 Invio Delibera ufficiale da parte dell’organo 

collegiale del Dipartimento per 

l’immatricolazione stranieri con titolo 

extracomunitario  

 2 gg - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 

Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

2.6.3 immatricolazione studenti stranieri 

con titolo extracomunitario 

 3 gg dall'arrivo della deliberazione 

ufficiale da parte del 

Dipartimento e dalla verifica 

della regolarità della 

documentazione 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

2.7 Richiesta inserimento in carriera del 

riconoscimento di studi svolti presso accademie, 

scuole militari e istituto superiore di polizia, … 

 5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

2.7.1 Delibera per il riconoscimento di studi svolti 

presso accademie, scuole militari e istituto 

superiore di polizia, … 

 30 gg - 40 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata dalla 

Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

2.7.2 Invio Delibera ufficiale da parte dell’organo 

collegiale del Dipartimento per il riconoscimento 

di studi svolti presso accademie, …. 

 2 gg - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 

Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

2.7.3 Inserimento in carriera del riconoscimento di 

studi svolti presso accademie, scuole militari e 

istituto superiore di polizia: immatricolazione. 

 30 gg dall'arrivo della 

deliberazione ufficiale da 

parte del Dipartimento 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

3 Rilascio libretto universitario Regolamento didattico di Ateneo   Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

  

3.1 Richiesta per il rilascio tesserino universitario  Inizio sessione esami dal perfezionamento della 

pratica di 

immatricolazione/iscrizione 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

3.2 Rilascio duplicato del tesserino universitario  15 gg dalla richiesta dello studente Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 4 Iscrizione ad anni successivi al primo Regolamento didattico di Ateneo 

 

  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 4.1 Iscrizione ad anni successivi al primo  3 gg Dalla registrazione on line e dal 

pagamento delle tasse 
Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 5 Immatricolazione  a seguito di riconoscimento 

titoli di studio stranieri 

Regolamento didattico di Ateneo; 

Regolamento corsi di studio 
  Ufficio Gestione segreterie 

studenti 
Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

5.1.1 Richiesta di immatricolazione a seguito di 
riconoscimento titoli di studio stranieri 

 5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
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5.1.2 Delibera finalizzata all’Immatricolazione  a 
seguito di riconoscimento titoli di studio stranieri 

Regolamento didattico di Ateneo; 

Regolamento corsi di studio 

30 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata 

dalla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

5.1.3 Invio Delibera ufficiale da parte dell’organo 

collegiale del Dipartimento per il riconoscimento 

titoli di studio stranieri 

Regolamento didattico di Ateneo; 
Regolamento corsi di studio 

2 gg. - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 

Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

5.1.4 Immatricolazione  a seguito di riconoscimento 
titoli di studio stranieri 

Regolamento didattico di Ateneo; 

Regolamento corsi di studio 

30 gg dall'arrivo della deliberazione 

ufficiale da parte del 

Dipartimento 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

6 Movimenti Regolamento didattico di Ateneo; 

 

  Dipartimento /Ufficio 
Gestione segreterie studenti 

Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica /Responsabile 
ufficio gestione segreterie 
studenti 

Come da tabella 
UO 

6.1 Passaggio di corso Regolamento didattico di Ateneo; 
 

  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

6.1.1 Richiesta passaggio di corso Regolamento didattico di Ateneo; 
 

5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

6.1.2 Delibera finalizzata al passaggio di corso  30 gg dall'acquisizione della 
documentazione inviata dalla 
Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

6.1.3 Invio delibera finalizzata al passaggio di corso  2 gg. - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 
Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

6.1.4 Passaggio di corso  30 gg dall'arrivo della deliberazione 

ufficiale da parte del 

Dipartimento 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

6.2 Rilascio foglio congedo per proseguire gli studi in 
altro Ateneo 

Regolamento didattico di Ateneo; 
 

5 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

6.3 Immatricolazione/Iscrizione per trasferimenti da 
altri Atenei 

Regolamento didattico di Ateneo; 
 

  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

6.3.1 Richiesta di Immatricolazione/Iscrizione per 
trasferimento da altro Ateneo 

 
 

5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

6.3.2 Delibera immatricolazione/iscrizione per 
trasferimenti da altri Atenei 

 30 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata 

dalla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento  Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

6.3.3 Invio delibera immatricolazione/iscrizione per 
trasferimenti da altri Atenei 

 2 gg. - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 
Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

6.3.4 Immatricolazione/iscrizione per trasferimento da 
altri Atenei 

 30 gg dall'arrivo della 

deliberazione ufficiale da 

parte dell'organo 

competente dell’Ateneo 

di provenienza 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
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6.4 rinuncia agli studi Regolamento didattico di Ateneo; tempo reale dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 7 Carriera studente Regolamento didattico di Ateneo; 

Regolamento didattico del 

Dipartimento; Manifesto degli studi 

  Dipartimento /Ufficio 
Gestione segreterie studenti 

Direttore del 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica/ Responsabile 
ufficio gestione segreterie 
studenti 

Come da tabella 
UOR 

7.1 Piani di studio individuali Regolamento didattico di Ateneo;    Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

 Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.1.1 Richiesta piani di studio individuali  5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

 Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

 Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.1.2 Delibera piani di studio individuali  30 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata 

dalla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento  Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.1.3 Invio delibera per piani di studio individuali  2 gg. - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 
Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.1.4 Registrazione Piani di studio individuali  30 gg dall'arrivo della 

deliberazione ufficiale da 

parte del Dipartimento 

 Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

 Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.2 Registrazione verbali di esami  3 gg dalla consegna dei verbali da 
parte del docente 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

7.3 Annullamento esami  30 gg dalla comunicazione del docente Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.4 Recupero carriera dopo rinuncia o decadenza Regolamento didattico di Ateneo;   Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.4.1 Richiesta di recupero carriera dopo rinuncia o 
decadenza 

 5 gg Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.4.2 Delibera recupero carriera dopo rinuncia o 
decadenza 

 30 gg dall'acquisizione della 

documentazione inviata 

dalla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento  Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.4.3 Invio delibera per piani di studio individuali  2 gg. - 7 gg Dalla delibera ed invio alla 
Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.4.4 Registrazione recupero carriera dopo rinuncia o 
decadenza 

 30 gg dall'arrivo della 

deliberazione ufficiale da 

parte del Dipartimento 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.5 Sostenimento esami non più attivi Regolamento didattico di 

Ateneo; 

  Dipartimento /Ufficio 
Gestione segreterie studenti 

Direttore del 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica/ Responsabile 
ufficio gestione segreterie 
studenti 

Come da tabella 
UOR 

mailto:fsanna@unisss.it
mailto:fsanna@unisss.it
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7.5.1 Richiesta per il sostenimento esami non 

più attivi 

 90 gg. Ricevimento e inoltro pratica alla 

commissione di esame attivata 

dal Dipartimento competente 

Dipartimento  Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.5.2 Sostenimento esami non più attivi e 

trasmissione delle relative verbalizzazioni 

 2 gg. - 7 gg. dall'acquisizione della 

documentazione ed invio 

alla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento/Struttura di 

raccordo di medicina 

Referente amministrativo 

per la didattica 

Come da 

tabella 

UOR 

7.5.3 Ricevimento verbali d’esame non più 

attivi ed inserimento in carriera. 

 3 gg. - 5 gg. dall'arrivo dei verbali di esame  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.6 Riconoscimento CFU per seminari, conferenze, 
convegni, corsi 

Regolamento didattico di Ateneo;   Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.6.1 Richiesta di riconoscimento CFU per seminari, 
conferenze, convegni, corsi 

 5 gg. Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

7.6.2 Delibera Riconoscimento CFU per seminari, 
conferenze, convegni, corsi 

 30 gg. dall'acquisizione della 

documentazione inviata 

dalla Gestione Segreterie 

studenti 

Dipartimento  Direttore 
Dipartimento/Referente 
amministrativo per la 
didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.6.3 Invio delibera per riconoscimento CFU per 
seminari, conferenze, convegni, corsi 

 2 gg. - 7 gg. Dalla delibera ed invio alla 
Gestione Segreterie studenti 

Dipartimento Referente amministrativo 
per la didattica 

Come da tabella 
UOR 

7.6.4 Inserimento in carriera dei CFU per seminari, 
conferenze, convegni, corsi. 

 5 gg. Ricevimento e inoltro pratica al 

Dipartimento competente  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

8 Lauree, diplomi e titoli finali Regolamento didattico di Ateneo   Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

  

8.1 predisposizione e controllo carriera per 

ammissione all'esame finale 

 30 gg. Dalla presentazione della 

domanda 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

8.2 registrazione esame finale  5 gg. dall'acquisizione dei dati Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 8.3 predisposizione materiale per stampa pergamene  20 gg. dalla chiusura della sessione Ufficio Gestione segreterie 

studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

8.4 rilascio duplicati dei diplomi finali  30 gg. dalla richiesta Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 9 Rilascio certificazioni Regolamento didattico di Ateneo   Ufficio Gestione segreterie 

studenti 
  

9.1 certificati su posizioni informatizzate  tempo reale dalla richiesta Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 9.2 certificati su posizioni non informatizzate o 

tipologie di certificati non informatizzati 

 5 gg. dalla richiesta Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

9.3 certificati con esami  tempo reale dalla richiesta Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 9.4 rilascio diploma supplement  60 gg. dalla richiesta Ufficio Gestione segreterie 

studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 10 Abilitazione all'esercizio della professione RD 1269/1938; DPR 328/2001 

DM 445/2001; Disposizioni ministeriali 

  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 
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10.1 emanazione manifesto/bando  come da disposizioni ministeriali  Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

10.2 tirocinio pratico medici: registrazione in carriera  30 gg. dall'acquisizione libretti di tirocinio Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

10.3 pubblicazione elenco abilitati  5 gg. dall'approvazione atti. 
 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 10.4 rilascio certificati sostitutivi di abilitazione 

all'esercizio delle professioni 

 tempo reale dalla richiesta Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 

10.5 predisposizione materiale per stampa  90 gg. dalla consegna pergamena da 

parte del Ministero  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

10.6 rilascio diploma originale  10 gg. dall'acquisizione 

pergamena stampata  

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

10.7 rilascio duplicati diplomi di abilitazione 

all'esercizio delle professioni 

 10 gg. dalla richiesta effettuata Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 
 11 Rimborso tasse non da esoneri e rimborsi 

contributi erroneamente pagati 

art. 19 del Regolamento studenti 60 gg. dalla data di protocollo dell’istanza 
di rimborso 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

12 Reclami in materia di esoneri, tasse e contributi DPCM 9 aprile 2001; Regolamento 

studenti 

60 gg. dalla data di protocollo dell’istanza Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

13 Rimborso tasse da esoneri - matricole DPCM 9 aprile 2001 90 gg. dalla data di ricevimento della 

graduatoria definitiva della borsa 

di studio regionale 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

14 Rimborso tasse da esoneri - anni successivi al 
primo 

DPCM 9 aprile 2001 90 gg dalla data di ricevimento della 

graduatoria definitiva della borsa 

di studio regionale 

Ufficio Gestione segreterie 
studenti 

Responsabile ufficio 
gestione segreterie studenti 

079/229937 
fsanna@unisss.it 

15 Dottorato di ricerca Legge 210/1998 

DM 224/1999 

Regolamento in materia di dottorato 

di ricerca 

  Ufficio Alta Formazione   

15.1 scadenza bando di concorso  30 gg. dalla pubblicazione Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 15.2 esclusione dal concorso  Prima dell’ inizio delle prove dalla verifica dei requisiti Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 

formazione 
079/229829 
mlodde@uniss.it 

15.3 pubblicazione graduatorie  come da bando come da bando Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 15.4 immatricolazione  come da bando come da bando Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 

formazione 
079/229829 
mlodde@uniss.it 
 15.5 iscrizione ad anni successivi  30 gg dalla data di scadenza iscrizioni Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 

formazione 
079/229829 
mlodde@uniss.it 
 15.6 assegnazione borse di studio  Variabili in caso di scorrimento 

delle graduatorie 
Conclusione delle 

procedure concorsuali e di 

immatricolazione 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 

15.7 sospensione della borsa di studio  immediato dalla presentazione della domanda Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 15.8 esclusione dal proseguimento del dottorato 

(borsisti) 

 10 gg. dall'acquisizione delibera del 

Collegio dei docenti 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 15.9 stipula convenzioni dottorati di ricerca 

con sede amministrativa presso altri 

Atenei 

 Variabile dipendendo dalle 
università in Convenzione se 
italiane o estere 

Dalla data di acquisizione della 
documentazione 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
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15.10 consegna diploma originale in occasione di 
cerimonia 

 come da calendario 

cerimonie accademiche 

 Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

16 Scuole di specializzazione area medica e 

scuole di specializzazione non sanitarie 

Disposizioni ministeriali 

Regolamento didattico per la 

formazione medico specialistica 

(vecchio e nuovo ordinamento) 

D.Lgs. 368/1999; Legge 341/1990 

DM 26 maggio 1998 SSIS; 

DM 268/2001 SSIS 

  Ufficio Alta Formazione   

16.1 scadenza bando di concorso  30 gg. dalla pubblicazione Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

16.2 esclusione dei candidati per difetto di requisiti  Prima dell’ inizio delle prove dalla verifica dei requisiti Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

16.3 immatricolazione  come da bando come da bando Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

16.4 trasferimenti in partenza per le specializzazioni  come da decisione delle scuole di 
specializzazione 

 Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

16.5 trasferimenti in arrivo per le specializzazioni  come da decisione delle scuole di 

specializzazione 

 Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 17 Master di primo e secondo livello Regolamento per l'istituzione e la 

disciplina dei master universitari, dei 

corsi di perfezionamento e dei corsi di 

formazione 

DM 509/1999 - DM 270/2004 

  Ufficio Alta 
Formazione/Dipartimenti 

  

17.1 bando di concorso per corsi a numero chiuso  Come da bando ma variabile e 
legato ad una riapertura dei 
termini 

dalla pubblicazione Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 17.2 esclusione dal concorso  prima inizio prove dalla verifica dei requisiti Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 

formazione 
079/229829 
mlodde@uniss.it 
 

17.3 approvazione atti del concorso e 

pubblicazione graduatorie 

 come da bando come da bando Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 
 17.4 immatricolazione  come da bando come da bando Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 

formazione 
079/229829 
mlodde@uniss.it 
 17.5 iscrizione anni successivi: (generalmente non 

prevista in quanto i Master sono solitamente 
corsi annuali) 

 30 gg. dalla data di scadenza delle 
iscrizioni 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

17.6 predisposizione materiale per pubblicazione sito 
UNISS 

 Richiesta immediata all’Ufficio 
Comunicazione 

Dalla firma del decreto 

di autorizzazione 

all’emissione del bando 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

17.7 Pagamento borse di studio esenti  30 gg. dalla presentazione da parte 
dell’interessato della 
documentazione fiscale 
necessaria al pagamento 

Dipartimenti Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

17.8 Pagamento borse di studio non esenti  30 gg. dalla avvenuta liquidazione della 
borsa da parte dell’Ufficio 
Stipendi 

Dipartimenti Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 
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17.9 emissione bando per individuazione docenti   30 gg. dalla delibera dell’organo 
competente 

Dipartimento RPA designato nel bando Come da tabella 

UOR 

17.10 nomina commissioni  30 gg. dalla scadenza della 
presentazione delle domande 

Dipartimento Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento  

Come da tabella 

UOR 
17.11 Approvazione atti per selezione e esclusione 

candidati 

 30 gg. Dal verbale predisposto dalla 

Commissione all’uopo 

nominata 

Dipartimento Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

17.12 Stipula contratto  30 gg. dalla consegna della 
documentazione per 
l’inquadramento giuridico del 
docente   

Segreteria Amministrativa 
Dipartimento 

Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

17.13 Pagamento contratto   30 gg. Dalla presentazione della 
fattura/nota di 
pagamento/richiesta di 
pagamento 

Segreteria Amministrativa 
Dipartimento 

Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

18 Rimborso tasse Alta Formazione Regolamenti di Ateneo   Ufficio Alta Formazione   

18.1 Rimborsi tasse e contributi non da esoneri Regolamenti di Ateneo  dalla data di protocollo dell’istanza 
di rimborso 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

18.2 Rimborsi contributi erroneamente pagati Regolamenti di Ateneo  dalla data di protocollo dell’istanza 
di rimborso 

Ufficio Alta Formazione Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

19 Liquidazione borse/premi di studio 

rilasciati da privati 

Legge 398/1989 60 gg. dall'approvazione della graduatoria 

da parte della commissione 
preposta 

Ufficio Alta formazione  Responsabile ufficio alta 
formazione 

079/229829 
mlodde@uniss.it 

20 Attribuzione finanziamenti ad 

associazioni studentesche per 

realizzazione di iniziative ed attività 

culturali, sportive ricreative 

L. 19.11.1990, n. 341 - Art. 6  --  L. 
2.12.1991, n. 390 – Art. 12 

Regolamento di Ateneo 

30 gg. Dalla data di comunicazione dello 
stanziamento di ateneo in bilancio 

Ufficio Orientamento e diritto 
allo studio 

Responsabile ufficio 

orientamento e  diritto allo 

studio 

079/229931; 

gl.sechi@uniss.it; 

21 Attività a tempo parziale degli studenti: 

graduatoria provvisoria 

DPCM 9 aprile 2001 

D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, (at. 11) norme sul 
diritto agli studi universitari  

30 gg. dalla scadenza del bando 150 ore Ufficio Orientamento e diritto 
allo studio 

Responsabile ufficio 
orientamento e  diritto allo 
studio 

079/229931; 

gl.sechi@uniss.it 

22 Studenti disabili - utilizzo ausili informatici, 
accompagnamenti didattici, reperimento e 
trasposizione materiali di studio in formato 
adattato 

Legge 17/1999 30 gg da richiesta studente Ufficio Affari generali Responsabile ufficio affari 
generali  

079/228842; 
ma.delogu@uniss.it 
079/229964; 
p.dettori@uniss.it; 
 
 
tel. 079/229964 

23 Mobilità internazionale   scadenza bando Ufficio Relazioni 
internazionali/Dipartimento 

  

23.1 Definizione e pubblicazione del bando generale e 

delle varie riaperture per l’attribuzione di borse 

di studio  

 

Decisione n. 1720/2006/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 

15 novembre 2006, Gazzetta Ufficiale del 

24 novembre 2006; 

 

30 gg - variabile Dalla definizione dell’offerta delle 
sedi da parte dei Dipartimenti 

Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 
 

23.2 Stipula accordi finanziari Istituto-Studente per 
mobilità SMS 

Decisione n. 1720/2006/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 

15 novembre 2006, Gazzetta Ufficiale del 

24 novembre 2006; 

 

30 gg Dalla trasmissione dei verbali 
delle selezioni Erasmus SMS 
(mobilità a fini di studio) 

Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 
 

mailto:mlodde@uniss.it
mailto:mlodde@uniss.it
mailto:mlodde@uniss.it
mailto:gl.sechi@uniss.it
mailto:gl.sechi@uniss.it
mailto:ma.delogu@uniss.it
mailto:p.dettori@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
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23.3 Stipula accordi finanziari Istituto-Studente e 
accordi finanziari Istituto-Personale Docente e 
Amministrativo per mobilità SMP/STA/STT e OM 

Decisione n. 1720/2006/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 

15 novembre 2006, Gazzetta Ufficiale del 

24 novembre 2006; 

 

30 gg Prima dell’inizio della mobilità Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.4 Definizione delle procedure amministrativo-

contabili finalizzate all'erogazione di 

contributi/anticipazioni finanziari a sostegno della 

mobilità a fini di studio 

Accordo finanziario generale UNISS-

Agenzia Nazionale LLP Italia 

30 gg Dall’entrata in vigore del 
contratto 
 
 

Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.5 Definizione delle procedure amministrativo-

contabili finalizzate all'erogazione 

contributi/anticipazioni finanziarie a sostegno 

della mobilità per placement Erasmus, per 

mobilità studentesche Ulisse, e della mobilità per 

formazione e docenza 

 

finanziari a sostegno della mobilità 

 

Accordo finanziario generale UNISS-

Agenzia Nazionale LLP Italia 

30 gg Dalla stipula del contratto 
 
 

Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.6 Definizione delle procedure amministrativo-

contabili finalizzate all'erogazione del saldo dei 

contributi finanziari a sostegno della mobilità 

internazionale 

Accordo finanziario generale UNISS-

Agenzia Nazionale LLP Italia 

30 gg Dalla consegna della 
documentazione di fine mobilità 

Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.7 Immatricolazione studenti Incoming  7 gg Dall’arrivo dello studente Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.8 Rilascio Certificati di frequenza per studenti 
incoming 

 7 gg Dalla richiesta Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.9 Rilascio Transcript of Records  30 gg Dal termine della mobilità Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.10 Richiesta attivazione servizi per studenti 
incoming 
(rilascio tesserino magnetico e credenziali per 
utilizzo banda larga) 

 7 gg Dalla richiesta Ufficio Relazioni 
internazionali 

Responsabile ufficio 
relazioni internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.11 Sottoscrizione Bilateral Agreement Erasmus Decisione n. 1720/2006/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 

15 novembre 2006, Gazzetta Ufficiale del 

24 novembre 2006; 

 

7 gg Dalla richiesta del Dipartimento 
interessato 

Ufficio Relazioni internazionali Responsabile ufficio relazioni 
internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

23.12 Liquidazione contributo a carico del 

Dipartimento a sostegno della mobilità 

internazionale 

 30 gg dalla presentazione da parte 
dell’interessato della 
documentazione di spesa 

Dipartimento Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

24 Sottoscrizione Accordi Quadro  60 gg Dalla richiesta proveniente dai 
docenti. 

Ufficio Relazioni internazionali Responsabile ufficio relazioni 
internazionali 

079229757; 
relint@uniss.it 

25 Convenzioni per attivazione tirocini 

formativi  

Legge 196/1997 

DM 142/1998 

gg  Ufficio Orientamento e Diritto 
allo studio/Dipartimento 

  

25.1 Stipula convenzioni per attivazione 

tirocini presso enti o aziende 

Legge 196/1997 
DM 142/1998 

30 gg dall’accordo con Ente/Azienda Responsabile Ufficio 
Orientamento/Segreteria 
Amministrativa  
Dipartimento 

Responsabile Ufficio 
Orientamento/ 
Responsabile 
Amministrativo/Referente 
alla didattica/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it
mailto:relint@uniss.it


  

12 

 

25.2 Emanazione bandi tirocini studenti Legge 196/1997 
DM 142/1998 

15 gg Dalla richiesta dell’ente Ufficio 
Orientamento/Dipartimento 

Responsabile Ufficio 
Orientamento/Referente 
amministrativo per la 
didattica/Responsabile 
amministrativo/ Direttore  
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR  

 

25.3 Graduatoria studenti tirocinanti Legge 196/1997 
DM 142/1998 

15 gg Dalla scadenza del bando  Ufficio 
Orientamento/Dipartimento 

Responsabile Ufficio 
Orientamento/Referente 
amministrativo per la 
didattica/Responsabile 
amministrativo/ Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR  

 

26 Rimborsi tirocini CRUI-MAE   30 gg dalla presentazione da parte 
dell’interessato della 
documentazione di spesa 

Ufficio relazioni 
internazionali/Ufficio 
Segreteria Amministrativa 
Dipartimento 

Responsabile Ufficio 
Relazioni internazionali; 
Responsabile 
Amministrativo 

Come da tabella 
UOR 

27 Studenti tutor e collaborazioni 

studentesche  
D.lgs  n. 68 del 29/03/2012; Legge n. 341 
del 19/11/1990 

  Responsabile Ufficio 
Orientamento/Ufficio Bilancio  
Dipartimento 

  

27.1 Emanazione bandi   30 gg  dalla delibera dell’Organo 
collegiale 

Ufficio 
Orientamento/Segreteria 
Amministrativa  

Responsabile Ufficio 

Orientamento/ 

Responsabile 

Amministrativo/ Referente 

alla didattica/ Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

27.2 nomina commissioni  30 gg  dalla scadenza della 
presentazione delle domande 

Ufficio 
Orientamento/Segreteria 
Amministrativa 

Responsabile Ufficio 
Orientamento/ 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 

Come da tabella 

UOR 

27.3 Selezione studenti   Come da bando  come da bando Ufficio 

Orientamento/Segreteria 

Amministrativa 

Responsabile Ufficio 

Orientamento/ 

Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

27.4 Approvazione atti   30 gg Dal verbale predisposto dalla 

Commissione all’uopo 

nominata 

Ufficio Orientamento/ 
Dipartimento 

Ufficio Orientamento 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

27.5 Stipula contratto   30 gg  da decreto di approvazione atti Ufficio 
Orientamento/Segreteria 
Amministrativa  

Responsabile Ufficio 

Orientamento/ 

Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 
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27.6 Pagamento contratto   30 gg  dal termine delle attività Ufficio Bilancio/Dipartimento Responsabile Ufficio 
Bilancio/ Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

28 Premi di studio     Ufficio Orientamento e Diritto 

allo studio/Ufficio 

Bilancio/Dipartimento  

Dipartimento 

  

28.1 Emanazione bando   30 gg  dalla delibera dell’Organo 
competente 

Ufficio Orientamento e Diritto 

allo studio /Segreteria 

Amministrativa dipartimento 

Responsabile Ufficio 
Orientamento e Diritto allo 
studio / Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

28.2 Nomina commissioni  30 gg  dalla scadenza della 
presentazione delle domande 

Ufficio 
Orientamento/Segreteria 
Amministrativa 

Responsabile Ufficio 
Orientamento/ 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 

Come da tabella 

UOR 

28.3 Selezione candidati  Come da bando  come da bando Ufficio Orientamento e Diritto 

allo studio /Segreteria 

Amministrativa dipartimento 

Responsabile Ufficio 
Orientamento e Diritto allo 
studio / Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

28.4 Approvazione atti   30 gg Dal verbale predisposto dalla 

Commissione all’uopo 

nominata 

Ufficio Orientamento 
/Dipartimento 

Ufficio Orientamento 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

28.5 Pagamento premio  Come da bando  come da bando Ufficio Bilancio/Dipartimento Ufficio Bilancio/ 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 
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PRINCIPALI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE 

 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FONTE NORMATIVA O/E 
REGOLAMENTARE DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI SASSARI 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

DECORRENZA TERMINE UOR 
(unità organizzativa 

responsabile) 

RPA 
(responsabile del procedimento 

amministrativo) 

n. Telefono 
indirizzo e-mail 

1 Procedure di valutazione comparativa docenti Legge 210/1998; DPR 117/2000; 

Legge 230/2005; Legge 1/2009; 

Legge 240/2010 ; 

Regolamento d’ateneo 

  Ufficio Concorsi   

1.1 emissione bando  30 gg Dalla delibera dell’organo 
competente 

Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 
 

1.2 esclusione candidati  come previsto dal bando dalla verifica dei requisiti Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

1.3 nomina commissioni  30 gg dalla pubblicazione sulla 
G.U. 

.. Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 
 

1.4 approvazione atti  30 gg consegna del verbale della 
Commissione 

Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

2 Concorsi e selezioni PTA DPR 487/1994 
Regolamento d’ateneo 
CCNL 
Legge 240/2010  

  Ufficio Concorsi   

2.1 emissione bando  90 gg dal ricevimento 

dell'autorizzazione del 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

2.2 esclusione candidati  come previsto dal bando dalla verifica dei requisiti Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

2.3 nomina commissioni  30 gg dall'indicazione del 

Responsabile della struttura 

Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

2.4 approvazione atti  30 gg consegna del verbale Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

3 Assegni di ricerca DPR 487/1994; 

Legge 449/1997 art. 51, comma 6; 

Legge 240/2010 e Regolamento 

d’ateneo per il conferimento di 

assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca 

  Ufficio Concorsi    
 

3.1 emissione bando   

30gg 
Dal decreto rettorale di 
autorizzazione all'avvio delle 
procedure concorsuali (da 
ratificare successivamente in 
Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione) 

Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 
 

3.2 esclusione candidati  come previsto dal bando dalla verifica dei requisiti Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 
 

mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
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3.3 nomina commissioni  30 gg dal Consiglio di Dipartimento Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 
 3.4 approvazione atti  30 gg consegna del verbale della 

Commissione 

Ufficio Concorsi Responsabile ufficio concorsi Tel 079/228879 
a.manzoni@uniss.it 

3.5 stipula contratto  30 gg dall'invito alla stipula del 
contratto 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it;  
 

3.6 rinnovo contratto  30 gg dall'approvazione del Senato 

Accademico o CdA. 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
 

3.7 accettazione rinnovo contratto  30 gg dall'invito 

all'accettazione del 

contratto 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

3.8 dimissioni  30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

3.9 congedo di maternità D.Lgs. 151/2001 

DM 12 luglio 2007 

30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

3.10 congedo: 

- parentale 

- per adozioni e affidamenti 

- per malattia del figlio 

D.Lgs. 151/2001 

Legge 537/1993 

60 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

3.11 rilascio certificati DPR 445/2000 30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

4 Incarichi di insegnamento nei corsi di laurea Legge 240/2010 ; 

Regolamento d’ateneo 

  Ufficio Gestione 
Personale Docente/ 
Dipartimento 

  

4.1 emissione bando per interni a titolo gratuito  30 gg dalla delibera dell’organo 
competente 

Dipartimento RPA designato nel bando Come da tabella 

UOR 

4.2 emissione eventuale bando per interni a titolo 
oneroso  

 30 gg Dall’esito del bando a titolo 
gratuito del punto 4.01 

Dipartimento RPA designato nel bando Come da tabella 

UOR 

4.3 emissione bando per esterni a titolo oneroso  30 gg Dall’esito del fabbisogno interno 
a titolo oneroso di cui al punto 
4.02 

Dipartimento RPA designato nel bando Come da tabella 

UOR 

4.4 nomina commissioni  30 gg  dalla scadenza della 
presentazione delle domande 

Dipartimento Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 
4.5 Approvazione atti per selezione e esclusione 

candidati 
 30 gg Dal verbale predisposto dalla 

Commissione all’uopo 

nominata 

Dipartimento Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

4.6 Stipula contratto  30 gg dalla consegna degli atti da parte 
del Dipartimento   

Ufficio  Gestione 
Personale Docente 

Responsabile Ufficio Gestione 
Personale Docente 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it  

4.7 Liquidazione contratto   30 gg  Dalla presentazione della 
fattura/nota di 
pagamento/richiesta di 
pagamento 

Ufficio  Gestione 
Personale Docente 

Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:a.manzoni@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
mailto:g.gaspa@uniss.it
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5 Contratti per attività di supporto alla didattica Legge 240/2010 ; 

Regolamento d’ateneo 

  Dipartimento   

5.1 emissione bando   30 gg dalla delibera dell’organo 
competente 

Dipartimento RPA designato nel bando Come da tabella 

UOR 

5.2 nomina commissioni  30 gg  dalla scadenza della 
presentazione delle domande 

Dipartimento Responsabile Amministrativo/ 
Direttore Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 
5.3 Approvazione atti per selezione e esclusione 

candidati 

 30 gg Dal verbale predisposto dalla 

Commissione all’uopo 

nominata 

Dipartimento Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

5.4 Stipula contratto  30 gg dalla consegna della 
documentazione per 
l’inquadramento giuridico del 
docente   

Segreteria Amministrativa 
Dipartimento 

Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

5.5 Pagamento contratto   30 gg  Dalla presentazione della 
fattura/nota di 
pagamento/richiesta di 
pagamento 

Segreteria 
Amministrativa 
Dipartimento 

Responsabile 

Amministrativo/Direttore 

Dipartimento 

Come da tabella UOR 

6 Procedura comparativa per il 

conferimento di incarichi di prestazione 

d'opera  

D. Lgs. 165/2001, art. 7 

Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di incarichi esterni 

di collaborazione 

  Dipartimenti/Ufficio 
Gestione Personale 
T/A/Ufficio concorsi 

  

6.1 Fabbisogno interno   30 gg dalla delibera/decreto 
dell’organo competente 

Ufficio Gestione Personale 
TA /Dipartimenti 

Responsabile ufficio gestione 
personale TA Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

6.2 Pubblicazione  bando   30 gg Dal termine di scadenza del 
punto 6.01 con esito negativo  

Ufficio 
Concorsi/Dipartimenti 

Responsabile ufficio concorsi/RPA 
indicato nel bando 

Come da tabella 

UOR 

6.3 Scadenza presentazione domande  non inferiore a10 gg lavorativi dalla pubblicazione del bando Ufficio 
Concorsi/Dipartimenti 

Responsabile ufficio concorsi/ RPA 
indicato nel bando 

Come da tabella 

UOR 

6.4 nomina commissioni  30 gg  dalla scadenza del termine 

di presentazione delle 

domande 

Ufficio 
Concorsi/Dipartimenti 

Responsabile ufficio concorsi/ 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

6.5 esclusione candidati  come previsto dal bando dalla verifica dei requisiti Ufficio 
Concorsi/Commissioni 
nominate nei 
Dipartimenti 

Responsabile ufficio concorsi/ 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

6.6 Approvazione atti per selezione e esclusione 
candidati 

 30 gg Dal verbale predisposto dalla 

Commissione all’uopo 

nominata 

Ufficio 
Concorsi/Dipartimento 

Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

6.7 Stipula contratto  30 gg Dalla data di approvazione 

atti 

Ufficio gestione personale 
TA/Dipartimenti 

Responsabile ufficio gestione 
personale TA/ Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 

6.8 Comunicazione esito controllo Corte dei Conti al 
collaboratore per efficacia contratto 

 3 gg Dal ricevimento del Visto di 

controllo per autorizzazione  

Ufficio gestione personale 
TA/Dipartimenti 

Responsabile ufficio gestione 
personale TA/ Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 

UOR 
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6.9 Pagamento contratto   30 gg  Dalla presentazione della 
fattura/nota di 
pagamento/richiesta di 
pagamento 

Ufficio 
Bilancio/Segreteria 
Amministrativa 
Dipartimento 

Responsabile Ufficio Bilancio/ 
Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella UOR 

7 Liquidazione Missioni Regolamento di Ateneo 30gg Dalla presentazione della 
richiesta 

Ufficio Gestione 
Personale 
Docente/Ufficio Gestione 
personale 
T/A/Dipartimenti 

Responsabile Ufficio Gestione 
Personale Docente/Tecnico-
Amministrativo/ Responsabile 
Amministrativo/Direttore 
Dipartimento 

Come da tabella 
UOR 

8 Conferimento contratti retribuiti a 

professori a contratto 
Regolamento per il conferimento 

di incarichi di insegnamento; 

legge 

240/2010 – art.23 c. 1,2,3 

90 gg dal ricevimento delle delibere di 

Dipartimento 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

9 Rilascio certificati relativi ad attività didattica  30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

10 Richiesta personale al Centro per l'impiego Legge 56/1987 30 gg dalla richiesta Ufficio Personale T/A. Responsabile ufficio personale 
T/A. 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
 11 Selezione personale da Centro per l'impiego Legge 56/1987 30 gg dalla comunicazione del Centro 

per 

l'impiego 

Ufficio Personale T/A. Responsabile ufficio personale 
T/A. 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
 12 Nomina in ruolo Legge 210/1998 

Legge 370/1999 

DPR 117/2000 

60 gg dalla data di presentazione dei 

documenti di rito 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

13 Decadenza dalla nomina per non aver 

assunto servizio 

DPR 3/1957, art. 9 30 gg dalla scadenza del termine 
assegnato 

al vincitore 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

14 Riconoscimento del periodo di servizio 

militare, ai fini dell'inquadramento 

economico 

Legge 958/1986, art. 20 

Legge 412/1991, art. 7 

30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

15 Proroga biennale periodo di prova per ricercatori DPR 382/1980, art. 31 30 gg dal ricevimento dei verbali della 

Commissione giudicatrice 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

16 Decadenza dall’ufficio ricoperto per non 

aver superato il secondo periodo di 

prova 

DPR 3/1957, art. 10 

DPR 382/1980, artt. 23 e 31 

30 gg dal ricevimento del verbale della 

Commissione giudicatrice 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

17 Passaggio di ricercatore nel ruolo di 

altra amministrazione 

DPR 382/1980, artt. 31 e 120 

Legge 705/1985, art. 17 

30 gg dalla comunicazione dell’ente 
presso 

il quale transita l’interessato 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

18 Nomina a professore associato 

confermato e a professore ordinario 

RD 1592/1933, art. 78 

DPR 382/1980; Legge 168/1989 
Legge 

537/1993 

60 gg dal ricevimento del verbale della 

Commissione giudicatrice 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

19 Nomina a ricercatore universitario confermato DPR 382/1980, art. 31 

Legge 158/1987 

60 gg dal ricevimento dei verbali della 

Commissione giudicatrice e 

dalla dichiarazione di 

opzione tempo 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

20 Stipula contratti ricercatore a tempo 
determinato e proroghe 

L. 230/05, 240/10 60 gg Dalla delibera del Consiglio di 
amministrazione 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

21 Rinnovo contratti ricercatori a tempo 
determinato 

l. 230/05, 240/10 60 gg. Dalla delibera del Consiglio di 
amministrazione 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
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22 Ricostruzione carriera professori di prima e 

seconda fascia e ricercatori 

DPR 382/1980 , art. 103 

Legge 370/1999, art. 8 

60 gg dalla presentazione della 
domanda documentata 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

23 Ricostruzione carriera professori di prima e 

seconda fascia e ricercatori con servizi prestati 

all'estero 

DPR 382/1980, art. 103 

Legge 370/1999, art. 8 

60 gg dal ricevimento del D.I. di 
equiparazione dei servizi 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

24 Autorizzazioni ad incarichi retribuiti 

extra- istituzionali 

D. Lgs. 165/2001 

Regolamento per il 

conferimento a professori e 

ricercatori universitari 

dell'autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi 

retribuiti 

come da Regolamento per il 

conferimento a professori e 

ricercatori universitari 

dell'autorizzazione allo svolgimento 

di incarichi retribuiti 

dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

25 Autorizzazione al congedo per motivi di 

studio professori prima,seconda fascia e 

ricercatori 

Legge 311/1958, art. 10; Legge 

349/1958, art. 8 

30 gg dal ricevimento della delibera di 

Dipartimento  

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

26 Aspettativa per situazione di incompatibilità DPR 382/1980, art. 13 30 gg dalla comunicazione del 
conferimento della carica da 
parte dell’Ente o interessato 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

27 Comunicazione agli albi professionali del 

regime di impegno 

DPR 382/1980, art. 11; Legge 
158/1987 

60 gg dall'opzione Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

28 Variazione del regime di impegno DPR 382/1980, art. 11 

Legge 158/1987 

60 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

29 Autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva 

attività di ricerca scientifica 

DPR 382/1980, art. 17 30 gg dal ricevimento della delibera di 

Dipartimento 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

30 Conferimento carico didattico (a professori 

ordinari e associati) 

DPR 382/1980 

Legge 341/1990 

90 gg dal ricevimento delibera 
Dipartimento 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

31 Conferimento supplenze al personale 

docente e ricercatore dell'Università 

DPR 382/1980 

Legge 341/1990 

Legge 4/1999 

Regolamento per il conferimento di 

incarichi di insegnamento nei corsi 

di studio ai sensi della legge 

240/2010 

90 gg dal ricevimento delibera 
Dipartimento 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

32 Conferimento supplenze al personale 

docente e ricercatore di altra Università 

DPR 382/1980 

Legge 341/1990 

Legge 4/1999; Regolamento per il 

conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di studio ai 

sensi della legge 240/2010 

90 gg dal ricevimento delibera 
Dipartimento 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

33 Collocamento fuori ruolo M.A.E. Legge 401/1990, art. 16 90 gg da ricevimento del nulla osta da 
parte del Ministero 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

34 Autorizzazione a risiedere fuori sede DPR 3/1957 

Legge 311/1958 

Legge 349/1958 

Legge 808/1977 

M.le 2.12.77 prot. n. 150 

S.A. 11.12.2007 

90 gg dalla domanda Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 
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35 Trasferimento di docente/ricercatore su 

posto vacante 

 
Regolamento relativo alla disciplina 

delle procedure di trasferimento e 

di mobilità interna, ai sensi dell'art. 

13 del D. Lgs. 164/2006 

come 
da 

Regolamento relativo alla 

disciplina delle procedure di 

trasferimento e di mobilità 

interna, ai sensi dell'art. 13 del D. 

Lgs. 164/2006 

da ricevimento delibera Facoltà 
o nulla osta Università di 
provenienza (ove richiesto) 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

36 Aspettativa per svolgere periodo di prova 

presso altra amministrazione 

DPR 328/1980, artt. 14 e 34 60 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

37 Cessazione dall’ufficio per volontarie dimissioni DPR 3/1957 30 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

38 Trasferimento ad altro settore 

scientifico disciplinare 

Legge 341/1990 

DM 4 ottobre 2000 

parere CUN n. 54 del 7 marzo 2001 

60 gg da ricevimento parere CUN Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

39 Accettazione del ritiro delle volontarie 
dimissioni 

DPR 3/1957 60 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

40 Dispensa dal servizio per infermità DPR 3/1957, art. 37; 

Legge 335/1995 

30 gg dal ricevimento del verbale della 

Commissione Medica di Verifica 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

41 Interdizione servizio della lavoratrice in 

stato di gravidanza per complicanze della 

gestazione o rischio ambientale 

D. Lgs. 151/2001 30 gg dal ricevimento della delibera 

dell’Ispettorato del Lavoro 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

42 Congedo di maternità D. Lgs. 151/2001 30 gg dall'evento Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

43 Congedo: 

- parentale 

- per adozioni e affidamenti 

- per malattia del figlio 

D. Lgs. 151/2001 

Legge 537/1993 

30 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

44 Attribuzione scatto anticipato di 

stipendio per nascita figlio, adozione, 

affidamento 

Legge 1/1939 30 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

45 Congedo straordinario per gravi motivi di 
famiglia 

DPR 3/1957, art. 37; 

Legge 537/1993 

Legge 724/1994 

30 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

46 Congedo straordinario: 

-  per matrimonio 

-  per malattia 

DPR 3/1957, art. 37; 

Legge 537/1993; Legge 

724/1994; Legge 133/2008 

30 gg dal ricevimento della 
certificazione 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

47 Congedo per dottorato di ricerca Legge 476/1984 60 gg dalla presentazione della 
domanda 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

48 Congedo cure inerenti lo stato di invalidità DPR 3/1957, art. 37 30 gg dal ricevimento certificato 
medico 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

49 Aspettativa per motivi di famiglia DPR 3/1957, art. 69 30 gg dal ricevimento 
documentazione 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

50 Aspettativa per infermità DPR 3/1957, art. 68; 

Legge 133/2008 

30 gg dal termine malattia Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

51 Decadenza dall’ufficio DPR 3/1957, art. 127 30 gg dall’accertamento dei fatti Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

52 Procedimento disciplinare DPR 3/1957, art. 78 e segg. 90 gg dalla pronuncia della 
Commissione 

di disciplina del CUN 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 
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53 Rilascio attestati di servizio DPR 445/2000 30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

54 Rilascio stato matricolare di servizio DPR 445/2000 30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 

g.gaspa@uniss.it 

55 Predisposizione atti per mutui ipotecari, 

mutui pluriennali, piccolo prestito INPDAP 

DPR 180/1950 30 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

56 Ricongiungimento al coniuge chiamato a 

prestare servizio all'estero 

Legge 26/1980 30 gg dal ricevimento richiesta Uffici Gestione Docenti e 
Gestione del personale 
T/A 

Responsabile ufficio gestione 
docenti/ufficio gestione personale 
T/A 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
079/228850 
a.spiga@uniss.it 

57 Assenza per candidatura elettorale art. 51 della Costituzione 

Legge 18/1979 

30 gg dal ricevimento richiesta Uffici Gestione Docenti e 
Gestione del personale 
T/A 

Responsabile ufficio gestione 
docenti/ufficio gestione personale 
T/A 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
079/228850 
a.spiga@uniss.it 

58 Autorizzazione alla fruizione dei permessi 

retribuiti in applicazione della legge 104/92 

Legge 104/1992 30 gg dal ricevimento richiesta 

documentata da parere 

Commissione medica 

Uffici Gestione Docenti e 
Gestione del personale 
T/A 

Responsabile ufficio gestione 
docenti/ufficio gestione personale 
T/A 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
079/228850 
a.spiga@uniss.it 

59 Accertamento diritto all'indennità di rischio DPR 146/1975 

Legge 312/1980 

60 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
 60 Scioperi - trattenuta stipendiale Legge 146/1990 60 gg dal ricevimento comunicazione Uffici Gestione Docenti e 

Gestione del personale 
T/A 

Responsabile ufficio gestione 
docenti/ufficio gestione personale 
T/A 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
079/228850 
a.spiga@uniss.it 

61 Rilascio di nulla osta per trasferimento presso 
altro ateneo 

Ateneo 

Legge 370/1999 90 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

62 Rilascio nulla osta per supplenza presso altro 
Ateneo 

Legge 341/1990 90 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

63 Afferenza a Dipartimenti Statuto dell'Università/ 
Regolamento di Ateneo 

 

60 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

64 Collocamento a disposizione Ministero degli 
Affari Esteri, anche per missioni brevi 

Legge 49/1987 60 gg dalla comunicazione 
ministeriale 

Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

65 Trasferimento libera docenza TU 1592/1933 

Legge 1175/1958 

60 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

66 Approvazione corsi liberi TU 1592/1933 

Legge 1175/1958 

60 gg dal ricevimento delibera Facoltà Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it 

67 Esonero liberi docenti dall'obbligo 

dell'insegnamento per svolgimento di attività 

didattica sostitutiva o per età 

TU 1592/1933 

Legge 1175/1958 

60 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione Docenti Responsabile ufficio gestione 
docenti 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 

68 Assegni per il nucleo familiare Legge 153/1988 30 gg dalla domanda Ufficio Stipendi e 
adempimenti fiscali 

Responsabile ufficio stipendi e 
adempimenti fiscali 

079/229792; 
filig@uniss.it 
 

69 Rilascio/rinnovo tessere di riconoscimento DPR 851/1967 60 gg dalla data di richiesta Uffici Gestione Docenti e 
Gestione del personale 
T/A 

Responsabile ufficio gestione 
docenti/ufficio gestione personale 
T/A 

079/229960; 
g.gaspa@uniss.it; 
079/228850 
a.spiga@uniss.it 

70 Applicazione accordi contrattuali CCNL 60 gg stipula contratto Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
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71 Applicazione accordi decentrati CCNL 90 gg raggiungimento accordo Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

72 Assunzioni in servizio, 

cessazioni dal servizio, aggiornamenti di carriera 

del personale 

CCNL; D. Lgs. 165/2001 30 gg dall'evento Ufficio Gestione del 
personale T/A  

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

73 Stipula contratto personale a tempo 
indeterminato 

CCNL 30 gg dalla decisione Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

74 Stipula contratto personale a tempo 

determinato e proroghe 

CCNL 30 gg dalla decisione Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

75 Cessazione per volontarie dimissioni CCNL;  30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

76 Liquidazione di emolumenti accessori CCNL 90 gg dal ricevimento richiesta Ufficio Gestione del 
personale T/A o Stipendi 
e adempimenti fiscali 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A Stipendi e 
adempimenti fiscali 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

77 Concessione di benefit Accordo di contrattazione collettiva 

integrativa del 30 aprile 2010 

60 gg dalla ricezione degli atti della 

Commissione giudicatrice 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

78 Equo indennizzo 
 

Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 
convertito nella Legge 22.12.2011 
n. 214 recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, 
all’art. 6 abolisce di fatto, a 
decorrere dalla data di entrata in 
vigore dello stesso decreto, il 
procedimento di riconoscimento 
d’infermità come dipendente da 
causa di servizio e di conseguenza 
l’equo indennizzo e le pensioni 
privilegiate 

90 gg dalla data di ricevimento della 
domanda 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del 
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
 

79 Assegni per il nucleo familiare Legge 153/1988 30 gg dalla domanda Ufficio Stipendi e 
adempimenti fiscali 

Responsabile ufficio stipendi e 
adempimenti fiscali 

079/229792; 
filig@uniss.it 

80 Accertamento diritto all'indennità di rischio DPR 146/1975; DPR 319/1990 60 gg dal ricevimento relazione ARPA 
o 

designazione personale 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

81 Scioperi - trattenuta stipendiale Legge 146/1990 60 gg dal ricevimento della 
comunicazione 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

82 Contratto inquadramento categoria o 

posizione economica superiore 

CCNL 30 gg approvazione atti del concorso Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 

83 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale e viceversa 

CCNL; Regolamento per la 

trasformazione del rapporto di 
lavoro 

(part time) 

30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

a.spiga@uniss.it 

84 Modifica tipologia part-time CCNL; Regolamento per la 

trasformazione del rapporto di 
lavoro 

(part time) 

30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

85 Comandi, distacchi DPR 3/1957 90 gg richiesta dell'ente Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

86 Autorizzazione alla fruizione dei permessi 

retribuiti in applicazione della Legge 104/92 

Legge 104/1992 30 gg dal ricevimento richiesta 

documentata da parere 

Commissione medica 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

87 Concessione delle 150 ore di permesso 

retribuito per motivi di studio 

CCNL; Accordo di contrattazione 

collettiva integrativa  

vedi accordo di contrattazione dal ricevimento della 

documentazione completa da 
parte dei richiedenti 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
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88 Richiesta accertamento condizioni di 

salute su richiesta del dipendente 

CCNL 45 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

89 Procedura per indennizzi assicurativi 

conseguenti ad infortunio 

CCNL 90 gg dalla ricezione completa della 

documentazione sull'infortunio 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

90 Astensione anticipata per complicanze 

della gestazione o rischio ambientale 

CCNL; D. Lgs. 151/2001 30 gg ricevimento della delibera 

dell'ispettorato del lavoro 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

91 Aspettativa/congedo per: 

- motivi di famiglia 

- motivi sindacali 

- motivi di studio 

- periodo di prova presso altra PA 

- servizio militare 

- altra esperienza lavorativa 

- formazione 

 

 

CCNL 60 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

92 Aspettativa per mandato amministrativo D.Lgs. 267/2000 60 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

93 Congedo 

- obbligatorio di maternità 

- parentale 

- per adozione e affidamento 

- non retribuito per malattia del figlio 

CCNL 

D. Lgs. 151/2001 

30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
 94 Congedo per dottorato di ricerca Legge 476/1984 60 gg dalla presentazione della 

domanda 
Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

95 Dispensa dal servizio per infermità Legge 335/1995 60 gg da domanda documentata e in 
possesso del parere della 
commissione medica di verifica 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
 

96 Autorizzazione a far parte di 

commissioni esaminatrici presso 

altre Amministrazioni 

D.Lgs. 165/2001 30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

97 Autorizzazione allo svolgimento di 

incarichi retribuiti extra-istituzionali 

D.Lgs. 165/2001 30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

98 Predisposizione atti mutui e piccoli prestiti 
INPDAP e società finanziarie 

DPR 180/1950 e singole 
convenzioni 

30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
 

99 Rilascio/rinnovo tessere di riconoscimento DPR 851/1967 60 gg dalla data di richiesta Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

100 Rilascio certificati di servizio con 

indicazione della contribuzione versata 

DPR 445/2000 30 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

101 Rilascio stati di servizio DPR 445/2000 60 gg dalla domanda Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

102 Assunzioni ai sensi della Legge 68/1999 Legge 68/1999 da convenzione in base al testo della 
convenzione 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

103 Richiesta computo personale disabile alla 
Provincia 

Legge 68/1999 30 gg dalla ricezione della 
documentazione 

a cura del dipendente 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

104 Procedimento disciplinare CCNL; D. Lgs. 150/2009 termini di legge dalla segnalazione formale Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

105 Riammissione in servizio TU 3/1957, art. 32 90 gg dall'istanza Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 

106 Permessi sindacali Contratto collettivo nazionale 
quadro 

(CCNQ) del 7 agosto 2008 e 

del 9 ottobre 2009 

2 gg dalla data del provvedimento di 

autorizzazione 

Ufficio Gestione del 
personale T/A 

Responsabile ufficio gestione del  
personale T/A 

079/228850 
a.spiga@uniss.it 
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PRINCIPALI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI E ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FONTE NORMATIVA O/E 
REGOLAMENTARE DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI SASSARI 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

DECORRENZA TERMINE UOR 
(unità organizzativa responsabile) 

RPA 
(responsabile del procedimento 

amministrativo) 

n. Telefono 
indirizzo e-mail 

1 Procedura aperta per forniture e servizi 

sopra soglia comunitaria 

D. Lgs. 163/2006 e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. 
207/2010 

  Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

 Come da tabella UOR 

1.1 Determina a contrarre 

 Termini di legge 
Dalla delibera del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 

Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 

contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 

nominato 

Come da tabella UOR 

1.2 Assunzione del CIG e procedure di 
pubblicazione  

1.3 Acquisizione delle offerte 

1.4 Decreto di nomina della commissione  

1.5 Seduta di gara e aggiudicazione provvisoria 

1.6 Aggiudicazione definitiva- comunicazioni 

1.7 Stipula del contratto 

2 Procedura aperta per forniture e servizi 

sotto soglia comunitaria  

D. Lgs. 163/2006 e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. 
207/2010 

  Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 

Tecnico edilizia/Dipartimenti  
Come da tabella UOR 

2.1 Determina a contrarre 

 Termini di legge 
Dalla determina del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 

Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 

contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 

nominato 

Come da tabella UOR 

2.2 Assunzione del CIG e procedure di 
pubblicazione 

2.3 Acquisizione delle offerte 

2.4 Decreto di nomina della commissione  

2.5 Seduta di gara e aggiudicazione provvisoria 

2.6 Aggiudicazione definitiva- comunicazioni 

2.7 Stipula del contratto 

3 Procedura ristretta per forniture e servizi sopra 
soglia comunitaria 

D. Lgs. 163/2006 e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. 
207/2010 

  
Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

 
Come da tabella UOR 

3.1 Determina a contrarre 

 Termini di legge 
Dalla determina del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 
contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 
nominato 

Come da tabella UOR 

3.2 Assunzione del CIG e procedure di 
pubblicazione 

3.3 Presentazione delle domande- Accoglimento- 
Acquisizione delle offerte 

3.4 Decreto di nomina della commissione  

3.5 Seduta di gara e aggiudicazione provvisoria 

3.6 Aggiudicazione definitiva- comunicazioni 

3.7 Stipula del contratto 
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4 Procedura ristretta per forniture e servizi sotto 
soglia comunitaria 

D. Lgs. 163/2006 e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. 
207/2010 

  Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

 Come da tabella UOR 

4.1 Determina a contrarre  

 Termini di legge 
Dalla determina del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 
contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 
nominato 

Come da tabella UOR 

4.2 Acquisizione CIG 

4.3 Inoltro lettera di invito 

4.4 Presentazione delle domande 

4.5 Nomina della commissione 

4.6 Esame delle domande di partecipazione 

4.7 Verbale 

4.8 Seduta di gara e aggiudicazione provvisoria 

4.9 Aggiudicazione definitiva- comunicazioni 

4.10 Stipula del contratto 

5 Procedura negoziata previa pubblicazione di 
bando di gara 

D. Lgs. 163/2006 e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. 
207/2010 

  Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

 Come da tabella UOR 

5.1 Determina a contrarre 

 Termini di legge 
Dalla determina del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 
contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 
nominato 

Come da tabella UOR 
5.2 Acquisizione del CIG e procedure di 

pubblicazione 

5.3 Individuazione del contraente 

5.4 Stipula del contratto 

6 Procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara 

D. Lgs. 163/2006 e relativo 
Regolamento di attuazione D.P.R. 
207/2010 

  Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 

Tecnico edilizia/Dipartimenti 

 Come da tabella UOR 

6.1 Determina a contrarre 

 Termini di legge 
Dalla determina del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 

Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 
contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 
nominato 

Come da tabella UOR 
6.2 Acquisizione del CIG 

6.3 Individuazione del contraente 

6.4 Stipula del contratto 

7 Spese in economia lavori, forniture, servizi – 
cottimo fiduciario 

D. Lgs. 163/2006, Regolamento di 
attuazione D.P.R. 207/2010 e 
Regolamento di Ateneo per le 
spese in economia 

  Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

 Come da tabella UOR 

7.1 Determina a contrarre 

 90 giorni 
dalla determina del 
CDA/determina del DG 

Ufficio Appalti e contratti/Ufficio 
Tecnico edilizia/Dipartimenti 

Responsabile dell’ufficio 
appalti e 
contratti/Responsabile Ufficio 
Tecnico edilizia/Responsabile 
Amministrativo/ Direttore del 
Dipartimento/ responsabile 
del procedimento all’uopo 
nominato 

Come da tabella UOR 

7.2 Acquisizione CIG 

7.3 Lettere di invito 

7.4 Scadenza dei termini per la presentazione delle 
offerte 

7.5 Decreto di nomina della commissione 
giudicatrice laddove prevista 

7.6 Seduta di gara e aggiudicazione provvisoria 

7.7 Aggiudicazione definitiva- comunicazioni 

7.8 Stipula del contratto 
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8 Pagamento Fatture  passive Regolamento di Ateneo; D.lgs. n. 
192/2012 

30 gg da data fattura o da collaudo 
se previsto 

Ufficio Bilancio/Dipartimenti Responsabile Ufficio 
Bilancio/Responsabile 

Amministrativo/Direttore di 
dipartimento 

Come da tabella UOR 

9 Atti aggiuntivi art. 311 DPR 207/2010 60 gg dalla delibera organi 
collegiali/DR di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

10 Programmazione triennale dei lavori Art. 128 D.Lgs. 163/2006; art. 13 
DPR 

207/2010 

120 gg dalla delibera organi 
collegiali/DR di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

11 Affidamento di incarichi professionali per 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, 

di importo inferiore a 100.000 euro 

Art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006 

Regolamento per l'affidamento 

esterno degli incarichi 

professionali attinenti ai servizi 

di architettura ed ingegneria in 

materia di lavori pubblici 

150 gg 

dalla delibera organi 
collegiali/DR di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 
 

12 Affidamento di incarichi professionali per 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, 

di importo pari o superiore a 100.000 euro 

Art. 91 comma 1 D. Lgs. 163/2006 

Regolamento per l'affidamento 

esterno degli incarichi 

professionali attinenti ai servizi di 

architettura ed ingegneria in 

materia di lavori pubblici 

240 gg da delibera / decreto / 
ordinanza di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

13 Progettazione - redazione progetto preliminare Art. 93 D.Lgs. 163/2006; artt. 15, 17 
e 

segg. del DPR 207/2010 

180 gg. salvo diverso termine 
indicato 

dal RUP all'interno del DPP 

dalla data di affidamento 
dell'incarico interno / esterno 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

14 Progettazione - redazione progetto definitivo Art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; art. 
24 

e segg. DPR 207/2010 

240 gg. salvo diverso termine 
indicato 

dal RUP all'interno del DPP 

dalla data di affidamento 
dell'incarico interno / esterno 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

15 Progettazione - redazione progetto esecutivo Art. 93 D.Lgs. 163/2006.; art. 33 e 
segg. 

DPR 207/2010 

360 gg. salvo diverso termine 
indicato 

dal RUP all'interno del DPP 

dalla data di affidamento 
dell'incarico interno / esterno 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

16 Validazione del progetto esecutivo Art. 112 D.Lgs. 163/2006; art. 55 e 
segg. 

DPR 207/2010 

30 gg. salvo diverso termine 
indicato 

dal RUP 

dalla consegna del progetto 
esecutivo da parte del 
progettista 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

17 Approvazione progetto Art. 97 D.Lgs. 163/2006; Legge 

241/1990; art. 59 comma 2 DPR 

207/2010 

45 gg dalla consegna del progetto da 
parte del progettista/dalla 
validazione del progetto 
esecutivo 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

18 Conferenza di servizi per l'approvazione 

del progetto preliminare o definitivo 

Art. 14 e segg. Legge 241/1990; art. 
97 

D.Lgs. 163/2006 

90 gg da delibera / decreto / 
ordinanza di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

19 Procedura di affidamento dei lavori per 

appalti di importo pari o superiore a 

4.845.000 euro 

D.Lgs. 163/2006, parte II titolo I 300 gg da delibera / decreto / 
ordinanza di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

20 Procedura di affidamento dei lavori per 

appalti di importo inferiore a 4.845.000 euro 

D.Lgs. 163/2006, parte II titolo II 240 gg da delibera / decreto / 
ordinanza di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

21 Procedura di affidamento dei lavori 

mediante procedura negoziata 

Artt. 56 - 57 D. Lgs. 163/2006 100 gg da delibera / decreto / 
ordinanza di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

22 Procedura di affidamento dei lavori in economia Art. 125 D.Lgs. 163/2006 30 gg per l'affidamento diretto; 
100 gg per il cottimo fiduciario 

da delibera / decreto / 
ordinanza di autorizzazione 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 
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23 Selezione del promotore mediante project 
financing 

Art. 152 e segg. D.Lgs. 163/2006 600 gg  Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

24 Variante al progetto approvato - redazione 

degli elaborati di perizia salvo diverso 

termine indicato dal RUP 

Artt.114 e 132 D.Lgs. 163/2006; art. 
161 

DPR 207/2010 

90 gg dalla comunicazione della DL al 

RUP 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

25 Variante al progetto approvato- 
approvazione della perizia 

Artt.114e 132D.Lgs. 163/2006; 
art. 161 

DPR 207/2010 

45 gg dalla consegna degli elaborati 
di 

variante da parte Direttore dei 
Lavori 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

26 Rilascio del certificato di esecuzione dei lavori 
di cui all'allegato D del DPR 34/2000 

DPR 34/2000; art. 83 DPR 
207/2010; art. 

357 commi 14-15 DPR 207/2010; 

allegato Be Bl  DPR 207/2010 

30 gg se il certificato non deve 
essere 

inviato alla Soprintendenza per 

l'apposizione del visto; 60 gg se 

il certificato deve essere 

trasmesso alla Soprintendenza 

dalla data della lettera di 
richiesta 

dell'appaltatore 

Ufficio Tecnico edilizia Responsabile dell’ufficio 
tecnico - edilizia 

079/229849 
s.loddo@uniss.it 

27 Attività commerciale Regolamento di Ateneo    Uffici Amministrazione 
centrale/Dipartimenti 

 Come da tabella UOR 

27.1 Stipula convenzione  30 gg da delibera organo 
competente 

 Responsabile 
Ufficio/Responsabile 

Amministrativo/Direttore di 
dipartimento 

Come da tabella UOR 

27.2 Emissione Fattura attiva su convenzione  come da convenzione come da convenzione  Responsabile 
Ufficio/Responsabile 

Amministrativo/Direttore di 
dipartimento 

Come da tabella UOR 

27.3 Emissione Fattura su tariffario  contestuale da data prestazione/da data 
fornitura beni 

 Responsabile 
Ufficio/Responsabile 

Amministrativo/Direttore di 
dipartimento 

Come da tabella UOR 
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