
ALLEGATO 1 

 
 

Titolario di classificazione  
per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio 

 

 
 

Titolo I 
Amministrazione 

 
Classi 

 
1. Leggi, statuto, regolamenti, ordinamento didattico e rispettive circolari applicative  
2. Stemma, gonfalone e sigillo  
3. Organizzazione amministrativa e piani di sviluppo e razionalizzazione delle risorse  
4. Sistema informativo, sistema informatico e telematico  
5. Archivio  
6. Informazioni e relazioni con il pubblico  
7. Controllo di gestione e statistica  
8. Designazioni in enti ed organi esterni  
9. Istituzione di nuove strutture  
10. Musei, pinacoteche, biblioteche e collezioni scientifiche  
11. Attività culturali, sportive e ricreative  
12. Editoria, attività informativa-promozionale interna ed esterna  
13. Onorificenze, cerimoniale e attività di rappresentanza  
14. Interventi di carattere politico, economico, socio-culturale e umanitario  

 
 
 

Titolo II 
Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 

 
Classi 

 
1. Preside di Facoltà 
2. Consiglio di Facoltà  
3. Presidente del Corso di Laurea 
4. Consiglio del Corso di Laurea 
5. Presidente del Consiglio del Corso di Diploma  
6. Consiglio del Corso di Diploma  
7. Scuole e Corsi di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento post lauream e Master 
8. Commissione Valutazione Didattica  di Ateneo e Comitato per la Didattica (anche paritetico) 
9. Organi dei Centri Autonomi di Spesa 
10. Direttore di Dipartimento 
11. Consiglio di Dipartimento 
12. Giunta di Dipartimento 
13. Revisori dei conti  
14. Centri, Consorzi, Fondazioni 
15. Organi delle Unità Cliniche Operative 

 
 
 

Titolo III 
Studenti e laureati, attività didattica e di ricerca 

 
Classi 

 
1. Orientamento, tutorato, informative per immatricolazioni  
2. Diritto allo studio e condizione studentesca; tasse e contributi, borse di studio e premi di laurea  
3. Cursus studiorum  
4. Associazionismo, goliardia e manifestazioni organizzate da studenti o ex studenti  
5. Sviluppo delle Facoltà, attivazione nuovi corsi, aree e macro-aree, convenzioni didattiche, rapporti con enti e istituti di area 

socio-sanitaria 
6. Settori scientifico-disciplinari  
7. Programmazione didattica, orario delle lezioni, gestione aule e spazi  
8. Esami di profitto e laurea, prove di idoneità  



9. Programmi di formazione, programmi di ricerca e progetti speciali  
10. Accordi e scambi culturali con l’Italia e con l’Estero; cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 
11. Corsi di perfezionamento, master anche congiunti, interfacoltà, interuniversitari, scuole interateneo di specializzazione  
12. Dottorato e post-dottorato di ricerca  
13. Collaboratori esterni  
14. Esami di stato e ordini professionali 
15. Opere dell’ingegno e imprenditorialità della ricerca 

 
 
 

Titolo IV 
Affari legali 

 
Classi 

 
1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale  
2. Atti di liberalità  
3. Reati e contravvenzioni  
4. Responsabilità civile, penale e amministrativa del personale  
5. Pareri e consulenze  

 
 
 

Titolo V 
Personale 

 
Classi 

 
1. Concorsi, assunzioni, cessazioni e budget  
2. Comandi e distacchi  
3. Compiti scientifico–didattici  
4. Contratti e mansionario  
5. Carriera  
6. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria  
7. Assenze e nulla osta ad attività esterne  
8. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari  
9. Formazione e aggiornamento professionale  
10. Lavoro straordinario e incentivi  
11. Personale non strutturato  

 
 
 

Titolo VI 
Finanza, contabilità e bilancio 

 
Classi 

 
1. Finanziamenti e rendicontazioni  
2. Attività per conto terzi con relativo tariffario  
3. Bilancio preventivo, rendiconto consuntivo e verifiche contabili  
4. Tesoreria, cassa e istituti di credito  
5. Imposte, tasse ritenute previdenziali e assistenziali  

 
 
 

 

Titolo VII. 
Provveditorato, patrimonio, economato e manutenzioni 

 
Classi 

 
1. Fornitura di beni, servizi, attrezzature didattiche, scientifiche e d’ufficio  
2. Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato  
3. Manutenzione di beni immobili e beni mobili  
4. Sicurezza e messa a norma degli ambienti  
5. Ecologia  


