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IL THESAURUS DEL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE PER GLI ARCHIVI DELLE 
UNIVERSITA’ ITALIANE* 
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Nel corso della I Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane venne 
presentata una proposta per dotare di una struttura thesaurale l'indice del titolario di classificazione 
delle università italiane, predisposto dall'università di Padova. In quell'occasione fu messo in 
evidenza che la costruzione del thesaurus vero e proprio era stata necessariamente preceduta da un 
lavoro di riorganizzazione delle "denominazioni" di origine, altrimenti espresse in linguaggio 
naturale, sulla base di un sistema di indicizzazione molto formalizzato  (la metodologia GRIS), al 
fine di garantire un ordine di citazione rigoroso e coerente. La definizione del vocabolario e della 
sintassi, infatti, erano da considerarsi in stretta interrelazione, aiutando, di volta in volta, a 
individuare i termini, a chiarirne i significati o, viceversa, a evidenziare scelte contraddittorie, 
oppure ancora a ripensare termini non tesaurizzabili.  

Viene adesso presentato il risultato di questo lavoro pluriennale. 
Per quanto riguarda le stringhe (più di 2000), il risultato più evidente è la possibilità di 

controllare la variabilità sintattica dei costrutti, grazie all’individuazione dei ruoli di ciascun 
concetto: azione, oggetto, agente ecc., disponendo i termini nella stringa a seconda dell’ordine di 
citazione assegnato a ciascun ruolo, nel rispetto del criterio della dipendenza dal contesto.  

Lo stesso termine, quindi, assumerà posizioni diverse nelle stringhe, a seconda del ruolo 
ricoperto. Con riferimento al termine “immatricolazioni”, per esempio, avremo 2 diversi ordini di 
citazione nelle 2 stringhe seguenti: 

Studenti – Immatricolazioni 
Immatricolazioni – Domande da parte degli studenti. 

Nel primo caso, infatti, “immatricolazioni” costituisce il deverbale transitivo che ha come oggetto 
gli studenti; nel secondo, il deverbale transitivo ha sia l'oggetto che l'agente. 

Ma oltre a questo, ci è sembrato di poter garantire una migliore intelligibilità dei costrutti, 
altrimenti involuti e fortemente compendiati. A fronte, quindi, di una “denominazione” quale: 
 Commissari, richiesta data prove esame, dottorati di ricerca, 
la stringa GRIS permette di ricostruire tutti i passaggi logici necessari: 

Corsi di dottorato di ricerca – Ammissione – Concorsi pubblici – Calendari – Invio da parte 
dei commissari – Richiesta. 

L’applicazione della metodologia GRIS in contesto documentario ha dato buoni risultati 
permettendo di esprimere anche “denominazioni” estremamente complesse. Il prezzo è ovviamente, 
come si è visto prima, quello di una estrema analiticità delle formulazioni, dovuta alla necessità di 
rispettare la logica dei ruoli e il rapporto uno a uno tra i termini che sono i fondamenti del GRIS. 

Una sola forzatura rispetto alla norma GRIS ci è sembrata indispensabile per evitare che le 
stringhe risultassero ridondanti, ovvero l’eliminazione del termine “università” in funzione sia di 
soggetto che di agente, data la specificità del contesto tutto universitario di Titulus. Un esempio per 
tutti: 

Banche – Corrispondenza (in cui è stato soppresso il termine “con l’università"), in luogo 
della stringa prescritta da GRIS: Università – Corrispondenza con le banche. 
 

Per quanto riguarda il thesaurus, esso è a sua volta distinto in una parte gerarchica e in una 
alfabetica. In quella alfabetica sono inclusi tutti i termini, descrittori o non descrittori, presenti nelle 
stringhe, con le loro reti di relazioni gerarchiche - sovraordinate (BT) o sottordinate (NT) - e 
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associative (RT), i sinonimi (UF), le note d’ambito, ove necessarie, i rinvii da ogni non descrittore 
al relativo descrittore (USE); nella parte gerarchica i termini vengono presentati raggruppati in 
categorie di appartenenza, secondo una classificazione che parte, per ciascuna categoria, da un top 
term per arrivare a termini situati a livelli sempre più bassi nella gerarchia. I termini elaborati sono 
circa 2000, suddivisi in 15 categorie, individuate sulla base di caratteristiche comuni considerate in 
modo “astratto”, prescindendo cioè da peculiarità disciplinari (ad esempio la ricerca è considerata 
un’attività, come il lavoro o l’assistenza, non uno dei fondamentali compiti dell’istituzione 
universitaria; i telefoni sono considerati degli oggetti, non beni strumentali dell’università). 

Le 15 categorie sono: 
 

ATTI GIURIDICI 
ATTIVITÀ   
FORME   
MATERIA   
OGGETTI   
ORGANISMI 
ORGANIZZAZIONI 

PERSONE E GRUPPI 
PROCESSI 
SPAZIO 
STRUMENTI 
STRUTTURE 
TEMPO

  
 

Il thesaurus da noi approntato nell’ambito di Titulus 97 ha assunto come modello il Thesaurus 
della Regione Toscana, sia perché è stato considerato il più vicino per il taglio giuridico-
amministrativo, sia per la scelta metodologica di riferirsi a categorie generali astratte, più facilmente 
controllabili nella manutenzione continua richiesta dai thesauri. Ovviamente, se in generale si può 
notare una derivazione del nostro thesaurus da quello regionale toscano, il contesto diverso in cui ci 
muovevamo ha obbligato ad operare scelte diverse, sia sul piano terminologico - preferendo, ad 
esempio tutorato a tutoraggio o lavoratori a tempo determinato piuttosto che lavoratori a termine - 
sia per quanto riguarda le suddivisioni all'interno delle categorie. Così, nel rispetto delle scelte 
autonome operate dai singoli atenei, i ricercatori universitari non sono stati considerati come termini 
sottordinati rispetto ai docenti universitari, bensì sono elencati a pari livello gerarchico come 
"personale docente universitario". Scontata appare anche l’espansione delle suddivisioni del termine 
università, dove abbiamo sempre privilegiato di rispettare la peculiarità universitaria, considerando, 
ad esempio, i comitati universitari come organi collegiali, i Direttori di dipartimento come organi 
monocratici. Quando, invece, i termini non sono peculiari all’ambito universitario, abbiamo 
rispettato la normale gerarchia (ad esempio, per organi comuni anche ad altre istituzioni, quali i 
rettori, che appartengono anche ad ambiti educativi o religiosi, abbiamo scelto le suddivisioni 
generali della faccetta “Organizzazioni”, anziché quelle specifiche della suddivisione università 
nella stessa faccetta). 
 

In occasione della stampa degli atti della 4.a Conferenza padovana sugli archivi universitari 
abbiamo scelto di pubblicare, in appendice, solo 2 delle 15 classi, per offrire agli studiosi una 
campionatura del lavoro effettuato e sollecitarne osservazioni e proposte, rimandando al sito 
Internet per la pubblicazione integrale. 

Con la presentazione di questo thesaurus, infatti, intendiamo offrire uno strumento 
metodologico, che dovrà essere costantemente monitorato, per renderlo sempre aderente alla realtà 
istituzionale in cui deve operare, e periodicamente aggiornato, per registrare i cambiamenti negli 
assetti giuridici, istituzionali e gestionali degli atenei. A chi continuerà e aggiornerà questo lavoro 
toccherà soltanto seguire la metodologia adottata: nella costruzione delle “denominazione” d’indice 
non si dovrà rispettare il fluire del linguaggio naturale o affidarsi alla rotazione tout court dei 
termini per aumentarne il recupero informativo, ma impiegare l’analisi dei ruoli per una sintassi 
sempre coerente ed intelligibile. Per quanto riguarda il controllo terminologico, si dovrà rispettare il 
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rigoroso metodo della ind icazione delle relazioni a priori tra i termini e prestare la massima 
attenzione alla forma degli stessi per quanto riguarda l'uso del singolare/plurale, la scomposizione o 
meno dei termini, l'omografia.  

Come tutti gli strumenti di normalizzazione terminologica, il nostro thesaurus potrà rivelarsi 
particolarmente utile non solo per controllare “dall’interno” le denominazioni dell’indice al titolario 
di classificazione, onde evitare duplicazioni, ridondanze semantiche e linguistiche, ambiguità 
terminologiche, ma anche per presentarsi “all’esterno” come strumento collettivo per le università 
italiane cooperanti a Titulus 97, per superare il linguaggio “gergale” in uso in ciascun ufficio di 
ogni ateneo e per rendere effettivo “l’authority control” in un settore vitale dell’amministrazione 
universitaria. Se, infatti, ci limitiamo al campo archivistico, la standardizzazione del linguaggio può 
rivelarsi molto interessante nella peculiare applicazione alla formulazione dell’oggetto dei 
documenti amministrativi, dove il rispetto di un ordine di citazione e l’impiego omogeneo della 
terminologia offrirà garanzie di sommarizzazione effettiva del contenuto dei documenti, unita 
all’essenziale requisito della chiarezza ed esaustività informativa, così tanto sottolineata in tutte le 
più recenti disposizioni per la Pubblica Amministrazione.  

Un impiego altrettanto proficuo può essere individuato in quel fondamentale strumento di 
corredo archivistico costituito dai repertori dei fascicoli, dove è palese la necessità di una corretta 
attività di indicizzazione per un efficace recupero dell’informazione archivistica. Ma tali necessità 
si rivelano strategiche nel più ampio settore del sistema informativo universitario, dove un 
linguaggio standardizzato dovrebbe essere comune a tutte le strutture e a tutti gli operatori 
dell’informazione e della comunicazione. 
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FORME - Parte gerarchica 

 
Forme 
    ?Collezioni 
        ?Collezioni scientifiche 
        ?Fondi speciali 
            ?Archivi di videoriprese 
                RT  Audiovisivi 
                RT  Mediateche 
            ?Archivi fotografici 
                RT  Archivi 
                RT  Fotografie 
                RT  Servizi fotografici 
    ?Dati 
        RT  Documenti elettronici 
        ?Dati personali 
            RT  Diritto alla riservatezza 
            RT  Persone 
            ?Dati sensibili 
        ?Indici 
        ?Informazioni 
            RT  Informazione 
            RT  Rubriche informative 
            RT  Sportello informativo plurifunzionale per le informazioni 
    ?Documenti 
        UF  Materiale documentario 
        ?Accessori e parti di documenti 
            ?Allegati 
            ?Errata corrige 
            ?Indirizzi 
                RT  Indirizzari 
        ?Documenti secondo il contenuto 
            ?Documenti amministrativi 
                ?Documenti catastali 
                    RT  Catasti 
                ?Documenti concorsuali 
                    RT  Concorsi pubblici 
                    ?Graduatorie 
                        RT  Concorsi pubblici 
                        Graduatorie generali di merito 
                ?Documenti contabili 
                    RT  Contabilità 
                    RT  Rilevazioni contabili 
                    ?Buoni d'ordine 
                    ?Conferme d'ordine 
                    ?Documenti di accompagnamento 
                    ?Fatture commerciali 
                        Fatture non pagate 
                        Fatture quietanzate 
                    ?Ordinativi contabili 
                        Ordinativi d'incasso 
                            Reversali d'incasso 
                        Ordinativi di pagamento 
                            RT  Pagamenti 
                            Mandati di pagamento 
                                RT  Pagamenti 
                    ?Preventivi 
                        UF  Offerte 
                ?Documenti d'archivio 
                    ?Materiali di scarto d'archivio 
                    ?Unità archivistiche 
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                        Registri 
                            Registri di protocollo 
                ?Documenti finanziari 
                    RT  Strumenti finanziari 
                    ?Estratti conto 
                    ?Polizze fideiussorie 
                ?Documenti fiscali 
                    RT  Strumenti fiscali 
                    ?Modelli 101 
                    ?Modelli 770 
                    ?Modelli CUD 
                ?Documenti personali 
                    RT  Persone 
                    ?Documenti di identità 
                        RT  Identificazione 
                ?Documenti previdenziali 
                    RT  Previdenza sociale 
                    RT  Strumenti della previdenza sociale 
                ?Documenti probatori 
                    ?Ricevute 
                        Ricevute per consegna 
                ?Pratiche 
            ?Documenti assicurativi 
                RT  Agenzie di assicurazione 
                RT  Assicurazioni 
                ?Polizze assicurative 
                    ?Polizze assicurative kasko 
                    ?Polizze assicurative per responsabilità civile contro terzi 
            ?Documenti biografici 
                ?Elogi funebri 
                    UF  Necrologi 
            ?Documenti grafici 
                ?Documenti cartografici 
                    ?Carte geografiche 
                ?Grafici 
                    ?Funzionigrammi 
                    ?Organigrammi 
 
                        RT  Piante organiche 
                    ?Tabelle 
                ?Illustrazioni 
                    ?Disegni 
                    ?Fotografie 
                        RT  Archivi fotografici 
                        RT  Servizi fotografici 
            ?Documenti riservati 
                ?Relazioni riservate 
                    RT  Relazioni 
                    ?Rapporti informativi 
                        Rapporti informativi periodici 
            ?Documenti scolastici 
                ?Libretti universitari 
                    UF  Libretti studenti 
                ?Registri delle lezioni 
                    RT  Attività didattica 
            ?Documenti tecnici 
                ?Libretti del ferro dei lavori di manutenzione 
                    RT  Edilizia 
                ?Libretti delle misure dei lavori di manutenzione 
                    RT  Edilizia 
                ?Liste in economia dei lavori 
                ?Registri contabili dei lavori 
                    RT  Edilizia 
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                ?Stati di avanzamento dei lavori 
                    RT  Edilizia 
            ?Pubblicazioni ufficiali 
                RT  Pubblicazioni 
                ?Bollettini ufficiali delle Regioni 
                    UF  BUR 
                    RT  Periodici 
                ?Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
                    RT  Periodici 
        ?Documenti secondo il supporto 
            ?Audiovisivi 
                RT  Archivi di videoriprese 
                RT  Mediateche 
            ?Documenti cartacei 
                ?Libri 
                    RT  Biblioteche 
                ?Opuscoli 
                    ?Opuscoli informativi 
            ?Documenti elettronici 
                UF  Documenti digitali 
                UF  Documenti informatici 
                RT  Dati 
                ?Ipertesti 
                    ?WEB 
                        Siti Internet 
                            Siti Internet ad accesso pubblico 
        ?Documenti secondo la forma di presentazione 
            ?Affissioni pubbliche 
            ?Calendari 
            ?Documenti riprodotti 
                RT  Diritti d'autore 
                RT  Servizi reprografici 
                ?Copie 
                ?Copie conformi 
                ?Duplicati 
                ?Fotocopie 
                    RT  Carta da fotocopie 
                    RT  Fotocopiatrici 
                    RT  Servizi di fotocopiatura 
            ?Elenchi 
                UF  Liste 
                ?Albi 
                    ?Albi ufficiali 
                ?Cataloghi 
                    ?Cataloghi commerciali 
                        RT  Attività commerciali 
                        Tariffari 
                            RT  Tariffe 
                ?Elenchi telefonici 
                    RT  Telefoni 
                ?Indirizzari 
                    UF  Mailing list 
                    RT  Indirizzi 
                ?Inventari 
                ?Rubriche 
            ?Guide 
                ?Guide all'università 
                ?Guide dello studente 
                    RT  Studenti 
                    RT  Università 
            ?Istruzioni 
            ?Manuali 
                ?Manuali di comportamento 



7 

                    ?Cerimoniali 
                ?Prontuari 
                    ?Prontuari di selezione per lo scarto d'archivio 
                        RT  Archivi 
                        RT  Scarto 
            ?Messaggi 
                ?Auguri 
                    UF  Messaggi augurali 
                ?Condoglianze 
                ?Partecipazioni 
            ?Minute 
            ?Moduli 
                UF  Modulistica 
                UF  Stampati 
                ?Etichette 
            ?Raccolte 
                ?Atti di congressi 
                ?Massimari 
                    RT  Archivi 
                    ?Massimari di selezione per lo scarto d'archivio 
                ?Rassegne stampa 
                ?Rubriche informative 
                    RT  Informazioni 
            ?Relazioni 
                RT  Relazioni riservate 
            ?Schede informative 
            ?Statistiche 
                RT  ISTAT 
                RT  Strumenti statistici 
                RT  Tecniche statistiche 
            ?Studi 
                ?Rapporti di ricerca 
                    RT  Ricerca 
                ?Tesi scolastiche 
                    ?Tesi di diploma 
                        RT  Corsi di diploma 
                        RT  Corsi di studio universitario 
                    ?Tesi di dottorato 
                        RT  Corsi di dottorato di ricerca 
                        RT  Corsi di studio universitario 
                        RT  Dottorandi di ricerca 
                        RT  Esami finali di dottorato 
                    ?Tesi di laurea 
                        RT  Corsi di laurea 
                        RT  Corsi di studio universitario 
                        RT  Diplomi di laurea 
                        RT  Esami di laurea 
                        RT  Laureandi 
            ?Traduzioni 
                RT  Lingue straniere 
            ?Verbali 
                RT  Verbalizzazione 
        ?Pubblicazioni 
            RT  Editoria 
            RT  Pubblicazioni ufficiali 
            ?Edizioni 
            ?Estratti 
            ?Pubblicazioni patrocinate 
            ?Seriali 
                ?Annuari 
                   ? Annuari accademici 
                        RT  Università 
                ?Bollettini 
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                ?Periodici 
                    RT  Bollettini ufficiali delle Regioni 
                    RT  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
    ?Fonti 
    ?Forme della comunicazione 
        RT  Comunicazione 
        ?Forme della comunicazione scritta 
            RT  Comunicazione scritta 
            ?Forme giornalistiche 
                ?Comunicati stampa 
                ?Conferenze stampa 
        ?Forme di organizzazione della conoscenza 
            ?Classificazioni 
                RT  Classificazione 
            ?Linguaggi documentari 
                ?Classificazioni bibliografiche 
                ?Titolari di classificazione d'archivio 
                    RT  Archivi 
    ?Forme delle arti 
    ?Forme di proprietà intellettuale 
    ?Forme immaginarie 
    ?Forme linguistiche 
        ?Linguaggi 
            RT  Comunicazione verbale 
            ?Lingue e dialetti 
                ?Lingue 
                    ?Lingue straniere 
                        RT  Interpreti 
                        RT  Stranieri 
                        RT  Traduzioni 
        ?Segni 
            RT  Insegne 
            ?Segnali 
                ?Segnaletica 
                    UF  Cartelli indicatori 
                    UF  Indicatori informativi 
                    UF  Pannelli indicatori 
                    ?Segnaletica di sicurezza 
                        RT  Oggetti per la sicurezza 
                        RT  Prevenzione 
            ?Simboli 
                ?Segni grafici 
                    ?Loghi 
                    ?Sigilli 
                    ?Stemmi 
    ?Immagini 
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FORME - Parte alfabetica 

 
Accessori e parti di documenti 

BT:Documenti 
NT:Allegati 
NT:Errata corrige 
NT:Indirizzi 

 
Affissioni pubbliche 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
aAffissioni pubbliche              X 3 
 
Albi 

BT:Elenchi 
NT:Albi ufficiali 

aFornitori - Albi               X 3 
 
Albi ufficiali 

BT:Albi 
 
Allegati 

BT:Accessori e parti di documenti 
 
Annuari 

BT:Seriali 
NT:Annuari accademici 

aCorsi di dottorato di ricerca - Dati - Annuari          I 15 
 
Annuari accademici 

BT:Annuari 
RT:Università 

aAnnuari accademici - Compilazione            I 15 
 
Archivi di videoriprese 

BT:Fondi speciali 
RT:Audiovisivi 
RT:Mediateche 

aArchivi di videoriprese              I 15 
 
Archivi fotografici 

BT:Fondi speciali 
RT:Archivi 
RT:Fotografie 
RT:Servizi fotografici 

aArchivi fotografici              I 15 
 
Atti di congressi 

BT:Raccolte 
aAtti di congressi              I 15 
 
Audiovisivi 

BT:Documenti secondo il supporto 
RT:Archivi di videoriprese 
RT:Mediateche 

aAudiovisivi - Fornitura              X 3 
 
Auguri 

UF:Messaggi augurali 
BT:Messaggi 

aAuguri                I 16 
 
Bollettini 

BT:Seriali 
aBollettini: Bollettino notiziario - Redazione          I 15 
aBollettini: Bollettino notiziario - Stampa e diffusione - Appalti        V 1 
aBollettini: Progetto Bo. Notiziario dell'Università di Padova        I 15 
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aBollettini: UniversiBo              I 15 
aBollettini: Università porte aperte            I 15 
 
Bollettini ufficiali delle Regioni 

UF:BUR 
BT:Pubblicazioni ufficiali 
RT:Periodici 

aBollettini ufficiali delle Regioni - Scarto bibliografico        I 7 
 
Buoni d'ordine 

BT:Documenti contabili 
aAttrezzature tecniche - Manutenzione - Buoni d'ordine        VIII 3 
aBuoni d'ordine              VIII 3 
aEdilizia - Buoni d'ordine              IX 3 
 
BUR 

USE: Bollettini ufficiali delle Regioni 
 
 
Calendari 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Calendari - Richiesta 

alle commissioni giudicatrici -           III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Calendari - Trasmissione alle altre università     

 III 3 
aEsami finali di dottorato - Altre università - Calendari - Trasmissione ai dottorandi 

di ricerca               III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Calendari - Trasmissione ai dottorandi di ricerca 

                III 3 
aManifestazioni sociali - Calendari             I 14 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Calendari - 

Trasmissione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana       VII 1 
 
Carte geografiche 

BT:Documenti cartografici 
 
Cartelli indicatori 

USE: Segnaletica 
 
Cataloghi 

BT:Elenchi 
NT:Cataloghi commerciali 

 
Cataloghi commerciali 

BT:Cataloghi 
NT:Tariffari 
RT:Attività commerciali 

 
Cerimoniali 

BT:Manuali di comportamento 
aCerimoniali               I 16 
 
Classificazioni 

BT:Forme di organizzazione della conoscenza 
RT:Classificazione 

 
Classificazioni bibliografiche 

BT:Linguaggi documentari 
 
Collezioni 

BT:Forme 
NT:Collezioni scientifiche 
NT:Fondi speciali 

 
Collezioni scientifiche 

BT:Collezioni 
aCollezioni scientifiche - Istituzione           VI 7 
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Comunicati stampa 

BT:Forme giornalistiche 
aComunicati stampa              I 15 
 
Condoglianze 

BT:Messaggi 
aCondoglianze               I 16 
 
Conferenze stampa 

BT:Forme giornalistiche 
aConferenze stampa              I 15 
 
Conferme d'ordine 

BT:Documenti contabili 
aAttrezzature tecniche - Manutenzione - Conferme d'ordine         IX 2 
aBeni e servizi - Conferme d'ordine             X 3 
aEdilizia - Manutenzione - Conferme d'ordine           IX 2 
 
Copie 

BT:Documenti riprodotti 
aAtti amministrativi - Copie - Rilascio           I 8 
aCopie - Rilascio - Costi - Rimborsi         VIII 1 
aDocumenti - Copie - Pagamenti             I 8 
aDocumenti - Copie - Pagamenti - Ricevute           I 8 
aDocumenti - Copie - Pagamenti - Ricevute - Trasmissione agli Uffici ragioneria   I 8 
 
Copie conformi 

BT:Documenti riprodotti 
aArchivi di deposito - Documenti amministrativi - Copie conformi - Rilascio      I 7 
aDocumenti amministrativi - Copie conformi - Rilascio - Richiesta       I 7 
 
Dati 

BT:Forme 
NT:Dati personali 
NT:Indici 
NT:Informazioni 
RT:Documenti elettronici 

aCorsi di dottorato di ricerca - Dati - Annuari          I 15 
aDati - Pubblicazione - Richiesta da parte di università, enti pubblici, aziende  I 15 
aDati - Revisione per altre università, enti pubblici o aziende       I 15 
aFornitori - Dati - Trasmissione I 8 
aLaureandi e laureati - Dati - Richiesta da parte di altre università, enti pubblici, 

aziende                 I 8 
aPersonale tecnico-amministrativo - Dati - Richiesta        VII 5 
 
Dati personali 

BT:Dati 
NT:Dati sensibili 
RT:Diritto alla riservatezza 
RT:Persone 

 
Dati sensibili 

BT:Dati personali 
aDati sensibili - Tutela              I 8 
 
Disegni 

BT:Illustrazioni 
 
Documenti 

UF:Materiale documentario 
BT:Forme 
NT:Accessori e parti di documenti 
NT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Documenti secondo il supporto 
NT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Pubblicazioni 
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aCommissioni edilizie - Documenti           II 5 
aCommissioni edilizie - Documenti - Predisposizione        II 5 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi 

e candidati non vincitori - Documenti         III 3 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Vincitori - Documenti 

- Richiesta              III 3 
aDocumenti - Copie - Pagamenti             I 8 
aDocumenti - Copie - Pagamenti - Ricevute           I 8 
aDocumenti - Copie - Pagamenti - Ricevute - Trasmissione agli Uffici ragioneria   I 8 
aDocumenti o beni archivistici - Mostre - Autorizzazioni -Richiesta       I 7 
aPersonale docente - Selezione - Candidati non ammessi e candidati non vincitori - 

Documenti               VII 1 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi e 

candidati non vincitori - Documenti           VII 1 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Documenti - Presentazione da 

parte dei vincitori            VII 2 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati non 

ammessi e candidati non vincitori - Documenti         VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Selezione - Candidati non ammessi e candidati non 

vincitori - Documenti             VII 1 
aScuole di specializzazione - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi e 

candidati non vincitori - Documenti           III 2 
 
Documenti amministrativi 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Documenti catastali 
NT:Documenti concorsuali 
NT:Documenti contabili 
NT:Documenti d'archivio 
NT:Documenti finanziari 
NT:Documenti fiscali 
NT:Documenti personali 
NT:Documenti previdenziali 
NT:Documenti probatori 
NT:Pratiche 

aArchivi di deposito - Documenti amministrativi - Copie conformi - Rilascio      I 7 
aDocumenti amministrativi - Accesso - Differimento - Decreti        I 8 
aDocumenti amministrativi - Accesso - Diniego          I 8 
aDocumenti amministrativi - Accesso - Richiesta – Legislazione : Legge 241/90     I 8 
aDocumenti amministrativi - Copie conformi - Rilascio - Richiesta       I 7 
 
Documenti assicurativi 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Polizze assicurative 
RT:Agenzie di assicurazione 
RT:Assicurazioni 

 
Documenti biografici 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Elogi funebri 

 
Documenti cartacei 

BT:Documenti secondo il supporto 
NT:Libri 
NT:Opuscoli 

 
Documenti cartografici 

BT:Documenti grafici 
NT:Carte geografiche 

 
Documenti catastali 

BT:Documenti amministrativi 
RT:Catasti 

 
Documenti concorsuali 

BT:Documenti amministrativi 
NT:Graduatorie 
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RT:Concorsi pubblici 
aCorsi di dottorato di ricerca - Documenti concorsuali – Accesso    

                 III 3 
aDocumenti concorsuali - Restituzione - Richiesta da parte del personale docente  VII 1 
 
Documenti contabili 

BT:Documenti amministrativi 
NT:Buoni d'ordine 
NT:Conferme d'ordine 
NT:Documenti di accompagnamento 
NT:Fatture commerciali 
NT:Ordinativi contabili 
NT:Preventivi 
RT:Contabilità 
RT:Rilevazioni contabili 

 
Documenti d'archivio 

BT:Documenti amministrativi 
NT:Materiali di scarto d'archivio 
NT:Unità archivistiche 

 
Documenti di accompagnamento 

BT:Documenti contabili 
aModuli: Documenti di accompagnamento - Fornitura          X 3 
 
Documenti di identità 

BT:Documenti personali 
RT:Identificazione 

aPersonale docente - Documenti di identità - Rilascio        VII 10 
aPersonale docente - Documenti di identità - Rinnovo        VII 10 
aPersonale tecnico-amministrativo - Documenti di identità - Rilascio      VII 10 
aPersonale tecnico-amministrativo - Documenti di identità - Rinnovo      VII 10 
 
Documenti digitali 

USE: Documenti elettronici 
 
 
Documenti elettronici 

UF:Documenti digitali 
UF:Documenti informatici 
BT:Documenti secondo il supporto 
NT:Ipertesti 
RT:Dati 

 
 
Documenti finanziari 

BT:Documenti amministrativi 
NT:Estratti conto 
NT:Polizze fideiussorie 
RT:Strumenti finanziari 

 
Documenti fiscali 

BT:Documenti amministrativi 
NT:Modelli 101 
NT:Modelli 770 
NT:Modelli CUD 
RT:Strumenti fiscali 

 
Documenti grafici 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Documenti cartografici 
NT:Grafici 
NT:Illustrazioni 

 
Documenti informatici 

US:Documenti elettronic 
 
Documenti personali 

BT:Documenti amministrativi 
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NT:Documenti di identità 
RT:Persone 

 
Documenti previdenziali 

BT:Documenti amministrativi 
RT:Previdenza sociale 
RT:Strumenti della previdenza sociale 

aPersonale docente - Documenti previdenziali – Richiesta ad altre università, enti 
pubblici, aziende              VII 8 

aPersonale docente - Documenti previdenziali - Trasmissione ad altre università, enti 
pubblici, aziende              VII 8 

aPersonale tecnico-amministrativo - Documenti previdenziali - Richiesta ad altre 
università, enti pubblici, aziende           VII 8 

aPersonale tecnico-amministrativo - Documenti previdenziali - Trasmissione ad altre 
università, enti pubblici, aziende            VII 8 

 
Documenti probatori 

BT:Documenti amministrativi 
NT:Ricevute 

aEdilizia - Contenzioso - Documenti probatori          IV 1 
 
Documenti riprodotti 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Copie 
NT:Copie conformi 
NT:Duplicati 
NT:Fotocopie 
RT:Diritti d'autore 
RT:Servizi reprografici 

 
Documenti riservati 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Relazioni riservate 

 
Documenti scolastici 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Libretti universitari 
NT:Registri delle lezioni 

 
Documenti secondo il contenuto 

BT:Documenti 
NT:Documenti amministrativi 
NT:Documenti assicurativi 
NT:Documenti biografici 
NT:Documenti grafici 
NT:Documenti riservati 
NT:Documenti scolastici 
NT:Documenti tecnici 
NT:Pubblicazioni ufficiali 

 
Documenti secondo il supporto 

BT:Documenti 
NT:Audiovisivi 
NT:Documenti cartacei 
NT:Documenti elettronici 

 
Documenti secondo la forma di presentazione 

BT:Documenti 
NT:Affissioni pubbliche 
NT:Calendari 
NT:Documenti riprodotti 
NT:Elenchi 
NT:Guide 
NT:Istruzioni 
NT:Manuali 
NT:Messaggi 
NT:Minute 
NT:Moduli 
NT:Raccolte 
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NT:Relazioni 
NT:Schede informative 
NT:Statistiche 
NT:Studi 
NT:Traduzioni 
NT:Verbali 

 
Documenti tecnici 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Libretti del ferro dei lavori di manutenzione 
NT:Libretti delle misure dei lavori di manutenzione 
NT:Liste in economia dei lavori 
NT:Registri contabili dei lavori 
NT:Stati di avanzamento dei lavori 

 
Duplicati 

BT:Documenti riprodotti 
aDiplomi di laurea - Duplicati - Richiesta           V 6 
 
Edizioni 

BT:Pubblicazioni 
 
Elenchi 

UF:Liste 
BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Albi 
NT:Cataloghi 
NT:Elenchi telefonici 
NT:Indirizzari 
NT:Inventari 

aDottorandi di ricerca - Elenchi - Invio da parte dei coordinatori di dottorati di 
ricerca                III 3 

aDottorandi di ricerca iscritti al I anno - Elenchi - Trasmissione al MURST      III 3 
aEsami finali di dottorato - Altre università - Candidati - Elenchi - Trasmissione alle 

sedi d'esame               III 3 
aEsami finali di dottorato - Candidati - Elenchi - Trasmissione alle commissioni 

giudicatrici               III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Candidati - Elenchi – Richiesta ad altre 

università               III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Candidati - Elenchi - Trasmissione al MURST III 3 
aLaureati - Elenchi - Trasmissione ad aziende e a Informagiovani         I 8 
 
Elenchi telefonici 

BT:Elenchi 
RT:Telefoni 

aElenchi telefonici - Fornitura              X 3 
 
Elogi funebri 

UF:Necrologi 
BT:Documenti biografici 
aElogi funebri              I 16 

 
Errata corrige 

BT:Accessori e parti di documenti 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Bandi - Errata 

corrige - Trasmissione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana    VII 1 
 
Estratti 

BT:Pubblicazioni 
aEstratti               I 15 
 
Estratti conto 

BT:Documenti finanziari 
aFatture non pagate - Estratti conto         VIII 3 
 
Etichette 

BT:Moduli 
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Fatture commerciali 
BT:Documenti contabili 
NT:Fatture non pagate 
NT:Fatture quietanzate 

aEdilizia - Fatture commerciali - Pagamenti         VIII 3 
aEdilizia - Fatture commerciali - Trasmissione agli Uffici ragioneria     VIII 3 
aEdilizia - Manutenzione - Fatture commerciali- Liquidazioni        IX 2 
aFatture commerciali - Pagamenti in contante            X 7 
 
Fatture non pagate 

BT:Fatture commerciali 
aFatture non pagate - Estratti conto          VIII 3 
 
Fatture quietanzate 

BT:Fatture commerciali 
 
Fondi speciali 

BT:Collezioni 
NT:Archivi di videoriprese 
NT:Archivi fotografici 

 
Fonti 

BT:Forme 
 
Forme 

NT:Collezioni 
NT:Dati 
NT:Documenti 
NT:Fonti 
NT:Forme della comunicazione 
NT:Forme delle arti 
NT:Forme di proprietà intellettuale 
NT:Forme immaginarie 
NT:Forme linguistiche 
NT:Immagini 

 
Forme della comunicazione 

BT:Forme 
NT:Forme della comunicazione scritta 
NT:Forme di organizzazione della conoscenza 
RT:Comunicazione 

 
Forme della comunicazione scritta 

BT:Forme della comunicazione 
NT:Forme giornalistiche 
RT:Comunicazione scritta 

 
Forme delle arti 

BT:Forme 
 
Forme di organizzazione della conoscenza 

BT:Forme della comunicazione 
NT:Classificazioni 
NT:Linguaggi documentari 

 
Forme di proprietà intellettuale 

BT:Forme 
 
Forme giornalistiche 

BT:Forme della comunicazione scritta 
NT:Comunicati stampa 
NT:Conferenze stampa 

 
Forme immaginarie 

BT:Forme 
 
Forme linguistiche 

BT:Forme 
NT:Linguaggi 
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NT:Segni 
 
Fotocopie 

BT:Documenti riprodotti 
RT:Carta da fotocopie 
RT:Fotocopiatrici 
RT:Servizi di fotocopiatura 

 
Fotografie 

BT:Illustrazioni 
RT:Archivi fotografici 
RT:Servizi fotografici 

 
Funzionigrammi 

BT:Grafici 
aFunzionigrammi               I 9 
aPiante organiche, organigrammi e funzionigrammi          I 9 
 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 

BT:Pubblicazioni ufficiali 
RT:Periodici 

aGazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Scarto bibliografico       I 7 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Bandi - Trasmissione alla 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana          VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Bandi - Errata 

corrige - Trasmissione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana      VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Bandi - 

Trasmissione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana       VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Calendari - 

Trasmissione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana       VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Prove d'esame - 

Rinvio - Trasmissione alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana      VII 1 
 
Graduatorie 

BT:Documenti concorsuali 
NT:Graduatorie generali di merito 
RT:Concorsi pubblici 

 
Graduatorie generali di merito 

BT:Graduatorie 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Graduatorie generali 

di merito - Decreti              III 3 
 
Grafici 

BT:Documenti grafici 
NT:Funzionigrammi 
NT:Organigrammi 
NT:Tabelle 

 
Guide 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Guide all'Università 
NT:Guide dello studente 

 
Guide all'università 
aGuide all'università              I 15 

BT:Guide 
 
Guide dello studente 

BT:Guide 
RT:Studenti 
RT:Università 

aGuide dello studente - Stampa - Appalti           V 1 
 
Illustrazioni 

BT:Documenti grafici 
NT:Fotografie 
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Immagini 
BT:Forme 
 

Indicatori informativi 
USE: Segnaletica 

 
Indici 

BT:Dati 
aTitolari di classificazione d'archivio - Indici          I 7 
 
Indirizzari 

UF:Mailing list 
BT:Elenchi 
RT:Indirizzi 

aIndirizzari               I 15 
aIndirizzari - Stampa - Richiesta            I 15 
 
Indirizzi 

BT:Accessori e parti di documenti 
RT:Indirizzari 

aIndirizzi - Stampa - Costi - Rimborsi           VIII 1 
aPersonale docente - Indirizzi - Variazione           VII 5 
aPersonale tecnico-amministrativo - Indirizzi - Variazione        I 8 
 
Informazioni 

BT:Dati 
RT:Informazione 
RT:Rubriche informative 
RT:Uffici informazioni 

aPersonale tecnico-amministrativo - Doveri d'ufficio - Inosservanza - Informazioni - 
Trasmissione              VII 13 

aEsami finali di dottorato - Commissioni giudicatrici - Informazioni - Trasmissione ai 
dottorandi di ricerca              III 3 

aFermo amministrativo - Informazioni - Trasmissione          IV 1 
aFondi di ricerca - Informazioni - Trasmissione         VIII 1 
aInformazioni - Diffusione - Utilizzazione di Internet          I 15 
aInformazioni - Trasmissione ai collegi dei docenti dei dottorati di ricerca      III 3 
aInformazioni - Trasmissione ai coordinatori di dottorati di ricerca       III 3 
aInformazioni - Trasmissione ai dottorandi di ricerca         III 3 
aInformazioni - Trasmissione alle commissioni di ateneo per i dottorati di ricerca III 3 
aInformazioni - Trasmissione alle consulte dei coordinatori di dottorati di ricerca 
aInformazioni agli studenti              V 1 
aInformazioni alle commissioni per le pari opportunità        II 15 
aInformazioni alle organizzazioni sindacali           I 10 
aInformazioni e relazioni con il pubblico            I 8 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati - 

Titoli di studio - Equipollenza - Informazioni          VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Titoli di studio - Informazioni       VII 1 
aTesi di dottorato - Presentazione - Proroghe - Informazioni        III 3 
aTirocinio - Informazioni               V 7 
aUnione Europea - Attività - Informazioni            I 15 
 
Inventari 

BT:Elenchi 
aArchivi storici - Inventari               I 7 
 
Ipertesti 

BT:Documenti elettronici 
NT:WEB 

 
Istruzioni 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
aEdilizia - Statistiche - Istruzioni da parte del MURST         VIII 1 
aISTAT - Istruzioni              VIII 3 
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Libretti del ferro dei lavori di manutenzione 
BT:Documenti tecnici 
RT:Edilizia 

aLibretti del ferro dei lavori di manutenzione          IX 2 
 
Libretti delle misure dei lavori di manutenzione 

BT:Documenti tecnici 
RT:Edilizia 

aLibretti delle misure dei lavori di manutenzione          IX 2 
 
Libretti studenti 

USE: Libretti universitari 
 
Libretti universitari 

UF:Libretti studenti 
BT:Documenti scolastici 

aLibretti universitari – Fornitura - Appalti            V 1 
 
Libri 

BT:Documenti cartacei 
RT:Biblioteche 

aPersonale tecnico-amministrativo - Libri – Acquisto         X 3 
 
Linguaggi 

BT:Forme linguistiche 
NT:Lingue e dialetti 
RT:Comunicazione verbale 

 
Linguaggi documentari 

BT:Forme di organizzazione della conoscenza 
NT:Classificazioni bibliografiche 
NT:Titolari di classificazione d'archivio 

 
Lingue 

BT:Lingue e dialetti 
NT:Lingue straniere 

 
Lingue e dialetti 

BT:Linguaggi 
NT:Lingue 

 
Lingue straniere 

BT:Lingue 
RT:Interpreti 
RT:Stranieri 
RT:Traduzioni 

aLingue straniere - Insegnamenti universitari - Affidamento       VIII 4 
 
Liste 

USE: Elenchi 
 
Liste in economia dei lavori 

BT:Documenti tecnici 
aListe in economia dei lavori              X 3 
 
Loghi 

BT:Segni grafici 
aLoghi - Utilizzazione - Autorizzazioni            I 5 
 
Mailing list 

USE: Indirizzari 
 
Mandati di pagamento 

BT:Ordinativi di pagamento 
RT:Pagamenti 

aMandati di pagamento - Annullamenti            VIII 1 
 
Manuali 
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BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Manuali di comportamento 
NT:Prontuari 

 
Manuali di comportamento 

BT:Manuali 
NT:Cerimoniali 

 
Massimari 

BT:Raccolte 
NT:Massimari di selezione per lo scarto d'archivio 
RT:Archivi 

 
Massimari di selezione per lo scarto d'archivio 

BT:Massimari 
aMassimari di selezione per lo scarto d'archivio          I 7 
 
Materiale documentario 

USE: Documenti 
 
Materiali di scarto d'archivio 

BT:Documenti d'archivio 
aMateriali di scarto d'archivio - Cessione alla Croce Rossa Italiana       I 7 
 
Messaggi 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Auguri 
NT:Condoglianze 
NT:Partecipazioni 

 
Messaggi augurali 

USE: Auguri 
 
Minute 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
aDiplomi di laurea - Minute             V 6 
 
Modelli 101 

BT:Documenti fiscali 
 
Modelli 770 

BT:Documenti fiscali 
aPersonale docente - Modelli 770 - Predisposizione          VIII 7 
aPersonale tecnico-amministrativo - Modelli 770 - Predisposizione       VIII 7 
 
Modelli CUD 

BT:Documenti fiscali 
aPersonale docente - Modelli CUD - Predisposizione          VII 7 
aPersonale tecnico-amministrativo - Modelli CUD - Predisposizione       VII 7 
 
Moduli 

UF:Modulistica 
UF:Stampati 
BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Etichette 

aModuli - Consegna              X 3 
aModuli - Fornitura              X 3 
aModuli - Fornitura alle segreterie studenti - Appalti         X 3 
aMagazzini - aMateriali: Moduli - Gestione           X 3 
aModuli: Documenti di accompagnamento - Fornitura          X 3 
aModuli: Ricevute per consegna - Fornitura           X 3 
aRicerca scientifica - Moduli - Distribuzione          VIII 2 
 
Modulistica 

USE: Moduli 
 
Necrologi 
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USE: Elogi funebri 
 
Offerte 

USE: Preventivi 
 
Opuscoli 

BT:Documenti cartacei 
NT:Opuscoli informativi 

 
Opuscoli informativi 

BT:Opuscoli 
aOpuscoli informativi              I 15 
 
Ordinativi contabili 

BT:Documenti contabili 
NT:Ordinativi d'incasso 
NT:Ordinativi di pagamento 

 
Ordinativi d'incasso 

BT:Ordinativi contabili 
NT:Reversali d'incasso 

 
Ordinativi di pagamento 

BT:Ordinativi contabili 
NT:Mandati di pagamento 
RT:Pagamenti 

 
Organigrammi 

BT:Grafici 
RT:Piante organiche 

aOrganigrammi               I 9 
aPiante organiche, organigrammi e funzionigrammi          I 9 
aScuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali - Organigrammi      III 2  
 
Pannelli indicatori 

USE: Segnaletica 
 
Partecipazioni 

BT:Messaggi 
aPartecipazioni               I 16 
 
Periodici 

BT:Seriali 
RT:Bollettini ufficiali delle Regioni 
RT:Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 

aPeriodici - Abbonamenti              X 3 
 
Polizze assicurative 

BT:Documenti assicurativi 
NT:Polizze assicurative kasko 
NT:Polizze assicurative per responsabilità civile contro terzi 

 
Polizze assicurative kasko 

BT:Polizze assicurative 
aAutoveicoli - Polizze assicurative Kasko           X 3 
 
Polizze assicurative per responsabilità civile contro terzi 

BT:Polizze assicurative 
aAutoveicoli - Polizze assicurative per responsabilità civile contro terzi      X 3 
 
Polizze fideiussorie 

BT:Documenti finanziari 
aPolizze fideiussorie              X 3 
 
Pratiche 

BT:Documenti amministrativi 
aAutoveicoli - Pratiche              X 3 
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aStudenti - Pratiche - Esame da parte dei consigli di corso di laurea, consigli di corso 
di diploma, consigli di dipartimento, consigli di facoltà        V 4 

 
Preventivi 

UF:Offerte 
BT:Documenti contabili 

aAcqua - Fornitura - Preventivi             X 3 
aAssistenza tecnica - Preventivi            X 3 
aAttrezzature tecniche - Manutenzione - Preventivi          IX 2 
aEdilizia - Manutenzione - Preventivi - Invio da parte delle aziende       IX 2 
aEnergia elettrica - Fornitura - Preventivi           X 3 
aGas naturale - Fornitura - Preventivi           X 3 
aServizi o beni - Fornitura - Preventivi - Invio da parte delle aziende      X 3 
aTelefonia - Preventivi              IX 4 
 
Prontuari 

BT:Manuali 
NT:Prontuari di selezione per lo scarto d'archivio 

 
Prontuari di selezione per lo scarto d'archivio 

BT:Prontuari 
RT:Archivi 
RT:Scarto 

aProntuari di selezione per lo scarto d'archivio          I 7 
 
Pubblicazioni 

BT:Documenti 
NT:Edizioni 
NT:Estratti 
NT:Pubblicazioni patrocinate 
NT:Seriali 
RT:Editoria 
RT:Pubblicazioni ufficiali 

aPubblicazioni               I 15 
aPubblicazioni - Donazioni             I 15 
aPubblicazioni - Stampa - Finanziamenti - Richiesta         I 15 
aPubblicazioni - Stampa - Gare Pubbliche           I 15 
aPubblicazioni - Stampa - Trattative private           I 15 
 
Pubblicazioni patrocinate 

BT:Pubblicazioni 
aPubblicazioni patrocinate - Acquisto - Richiesta          I 15 
 
Pubblicazioni ufficiali 

BT:Documenti secondo il contenuto 
NT:Bollettini ufficiali delle Regioni 
NT:Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
RT:Pubblicazioni 

 
Raccolte 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Atti di congressi 
NT:Massimari 
NT:Rassegne stampa 
NT:Rubriche informative 

 
Rapporti di ricerca 

BT:Studi 
RT:Ricerca 
 

Rapporti informativi 
BT:Relazioni riservate 
NT:Rapporti informativi periodici 

aPersonale tecnico-amministrativo - Rapporti informativi         VII 13 
 
Rapporti informativi periodici 

BT:Rapporti informativi 
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aServizi di pulizie - Rapporti informativi periodici         X 3 
 
Rassegne stampa 

BT:Raccolte 
aRassegne stampa               I 15 
 
Registri 

BT:Unità archivistiche 
NT:Registri di protocollo 

 
Registri contabili dei lavori 

BT:Documenti tecnici 
RT:Edilizia 

 
Registri delle lezioni 

BT:Documenti scolastici 
RT:Attività didattica 

aPersonale docente - Registri delle lezioni           VII 4 
aRegistri delle lezioni - Stampa o acquisto - Richiesta         X 3 
 
Registri di protocollo 

BT:Registri 
 
Relazioni 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
RT:Relazioni riservate 

aBilanci preventivi annuali - Relazioni           VIII 5 
aControllo di gestione - Relazioni da parte dei dipartimenti universitari      I 11 
aPersonale tecnico-amministrativo - Periodi di prova – Relazioni       VII 2 
aRendiconti annuali – Relazioni            VIII 5 
 
Relazioni riservate 

BT:Documenti riservati 
NT:Rapporti informativi 
RT:Relazioni 

aDirettori dei lavori - Relazioni riservate           IX 2 
 
Reversali d'incasso 

BT:Ordinativi d'incasso 
aReversali d'incasso - Annullamenti            IX 6 
 
Ricevute 

BT:Documenti probatori 
NT:Ricevute per consegna 

aDocumenti - Copie - Pagamenti - Ricevute           I 8 
aDocumenti - Copie - Pagamenti - Ricevute - Trasmissione agli Uffici ragioneria   I 8 
 
Ricevute per consegna 

BT:Ricevute 
aModuli: Ricevute per consegna - Fornitura           X 3 
 
Rubriche 

BT:Elenchi 
 
Rubriche informative 

BT:Raccolte 
RT:Informazioni 

aRubriche informative              I 15 
 
Schede informative 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
aEsami finali di dottorato - Padova - Candidati - Schede informative - Trasmissione al 
MURST III 3 
 
Segnaletica 

UF:Cartelli indicatori 
UF:Indicatori informativi 
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UF:Pannelli indicatori 
BT:Segnali 
NT:Segnaletica di sicurezza 

aSegnaletica               I 15 
aSegnaletica - Fornitura              X 3 
 
Segnaletica di sicurezza 

BT:Segnaletica 
RT:Oggetti per la sicurezza 
RT:Prevenzione 

aSegnaletica di sicurezza - Fornitura            IX 3 
 
Segnali 

BT:Segni 
NT:Segnaletica 

 
Segni 

BT:Forme linguistiche 
NT:Segnali 
NT:Simboli 
RT:Insegne 

 
Segni grafici 

BT:Simboli 
NT:Loghi 
NT:Sigilli 
NT:Stemmi 

 
Seriali 

BT:Pubblicazioni 
NT:Annuari 
NT:Bollettini 
NT:Periodici 

 
Sigilli 

BT:Segni grafici 
aSigilli                I 5 
aStemmi e sigilli - Utilizzazione - Richiesta          I 5 
 
Simboli 

BT:Segni 
NT:Segni grafici 

 
Siti Internet 

BT:WEB 
NT:Siti Internet ad accesso pubblico 

 
Siti Internet ad accesso pubblico 

BT:Siti Internet 
a Siti internet ad accesso pubblico            I 15 
 
Stati di avanzamento dei lavori 

BT:Documenti tecnici 
RT:Edilizia 

aManutenzione - Stati di avanzamento dei lavori          IX 2 
 
Statistiche 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
RT:ISTAT 
RT:Strumenti statistici 
RT:Tecniche statistiche 

aEdilizia - Contratti - Statistiche - Trasmissione all'ISTAT        VIII 3 
aEdilizia - Finanziamenti - Statistiche           VIII 1 
aEdilizia - Finanziamenti - Statistiche - Circolari da parte del MURST       VIII 1 
aEdilizia - Pagamenti - Statistiche - Trasmissione all'ISTAT        VIII 3 
aEdilizia - Programmazione - Statistiche           VIII 1 
aEdilizia - Statistiche - Istruzioni da parte del MURST         VIII 1 
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aStatistiche               I 12 
aStatistiche - Fornitura al CINECA            I 12 
aStatistiche - Trasmissione al MURST            I 12 
 
Stemmi 

BT:Segni grafici 
aStemmi                I 5 
aStemmi e sigilli - Utilizzazione - Richiesta          I 5 
 
Studi 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
NT:Rapporti di ricerca 
NT:Tesi scolastiche 

 
Tabelle 

BT:Grafici 
aEdilizia - Entrate - Previsione - Tabelle           VIII 7 
 
Tariffari 

BT:Cataloghi commerciali 
RT:Tariffe 

aLavoro per conto terzi - Tariffari            VIII 4 
 
Tesi di diploma 

BT:Tesi scolastiche 
RT:Corsi di diploma 
RT:Corsi di studio universitario 

 
Tesi di dottorato 

BT:Tesi scolastiche 
RT:Corsi di dottorato di ricerca 
RT:Corsi di studio universitario 
RT:Dottorandi di ricerca 
RT:Esami finali di dottorato 

aTesi di dottorato - Presentazione - Proroghe - Informazioni        III 3 
aTesi di dottorato - Presentazione - Proroghe - Trasmissione al MURST       III 3 
aTesi di dottorato - Trasmissione alle commissioni giudicatrici - Richiesta      III 3 
 
Tesi di laurea 

BT:Tesi scolastiche 
RT:Corsi di laurea 
RT:Corsi di studio universitario 
RT:Diplomi di laurea 
RT:Esami di laurea 
RT:Laureandi 

 
Tesi scolastiche 

BT:Studi 
NT:Tesi di diploma 
NT:Tesi di dottorato 
NT:Tesi di laurea 

 
Titolari di classificazione d'archivio 

BT:Linguaggi documentari 
RT:Archivi 

aTitolari di classificazione d'archivio           I 7 
aTitolari di classificazione d'archivio - Indici          I 7 
 
Traduzioni 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
RT:Lingue straniere 

aCorrispondenza estera - Traduzioni - Incarichi professionali        VII 4 
 
Unità archivistiche 

BT:Documenti d'archivio 
 
Verbali 

BT:Documenti secondo la forma di presentazione 
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RT:Verbalizzazione 
aCollegi dei docenti dei dottorati di ricerca - Verbali         III 3 
aCommissioni di ateneo per i dottorati di ricerca - Verbali        III 3 
aCommissioni edilizie - Deliberazioni e verbali II 5 
aConcorsi pubblici - Verbali - Approvazioni - Comunicazione al personale docente  VII 1 
aConsulte dei coordinatori di dottorati di ricerca - Verbali        III 3 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Commissioni 

giudicatrici - Costituzione - Verbali - Invio da parte della Commissione di ateneo per 
i dottorati di ricerca              III 3 

aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Commissioni 
giudicatrici - Verbali              III 3 

aEdilizia - Appalti - Verbali - Esame            IX 1 
aEsami finali di dottorato - Commissioni giudicatrici - Verbali        III 3 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Verbali        VII 1 
aProfessori di I fascia e professori di II fascia - Chiamate a cattedra - Verbali - 

Inoltro al MURST               VII 2 
 
WEB 

BT:Ipertesti 
NT:Siti Internet 
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PERSONE E GRUPPI - Parte gerarchica 
 
Persone e gruppi 
    ?Persone 
        RT  Attività personali 
        RT  Dati personali 
        RT  Diritti personali 
        RT  Documenti personali 
        ?Persone secondo il comportamento 
            RT  Attività sociali 
            RT  Onorificenze 
            ?Benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 
        ?Persone secondo l'attività 
            ?Persone nella gestione 
                RT  Gestione 
                ?Membri di organi collegiali 
                    ?Commissari 
                        RT  Commissioni 
                    ?Componenti 
                        RT  Assemblee 
                        RT  Comitati 
                        RT  Commissioni 
                        RT  Consigli 
                        RT  Delegazioni 
                        RT  Organi 
                    ?Presidenti 
                        RT  Presidenti dei consigli di corso di diploma 
                        RT  Presidenti dei consigli di corso di laurea 
                        RT  Presidenza 
                        RT  Presidi di Facoltà 
                ?Persone nell'amministrazione 
                    RT  Amministrazione 
                    ?Revisori dei conti 
                        RT  Collegi dei Revisori dei conti 
            ?Persone nelle attività dello Stato 
                RT  Attività dello Stato 
                ?Persone nell'attività amministrativa 
                    RT  Attività amministrativa 
                    ?Agenti di polizia 
                        Vigili urbani 
                ?Persone nell'attività giurisdizionale 
                    RT  Attività giurisdizionale 
                    ?Arbitri 
                        RT  Arbitrato 
                        RT  Lodo arbitrale 
            ?Persone nelle attività di rappresentanza 
                ?Felucati 
                    RT  Uniformi 
                ?Mazzieri 
                    RT  Uniformi 
            ?Persone nelle attività economiche 
                RT  Attività economiche 
                ?Persone nelle attività primarie 
                    ?Persone nell'agricoltura 
                        Agricoltori 
                            Operai agricoli 
                                RT  Operai 
                                Operai agricoli stagionali 
                ?Persone nelle attività secondarie 
                    ?Artigiani 
                ?Persone nelle attività terziarie 
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                    RT  Organizzazioni di servizi 
                    RT  Servizi 
                    ?Persone nelle attività ausiliarie 
                        Custodi 
                            RT  Servizi di custodia 
                            RT  Servizi di sorveglianza e vigilanza 
                        Portieri 
                            RT  Servizi di portineria 
            ?Persone nella attività politiche 
            ?Persone nelle attività sociali 
                RT  Attività sociali 
                ?Obiettori di coscienza 
                    RT  Difesa militare 
                ?Operatori socio-sanitari 
                    RT  Assistenza 
                    RT  Libere professioni socio-sanitarie 
                    RT  Organizzazioni socio-assistenziali 
                    ?Operatori sanitari 
                        RT  Assistenza sanitaria 
                        RT  Organizzazioni sanitarie 
                        Medici 
                            RT  Assistenza medica 
                            Medici interni 
                            Medici specializzandi 
                        Paramedici 
                            Infermieri 
                                RT  Corsi di diploma per infermieri 
                ?Persone nella comunicazione 
                    RT  Comunicazione 
                    ?Interpreti 
                        RT  Lingue straniere 
                    ?Persone nell'informazione 
                        RT  Informazione 
                ?Persone nelle attività educative 
                    RT  Educazione 
                    RT  Scuole 
                    ?Docenti 
                        RT  Educazione 
                        RT  Personale docente 
                        RT  Scuole 
                        Docenti universitari 
                            RT  Personale docente universitario 
                        Lettori universitari 
                            UF  C.E.L. 
                            UF  CEL 
                            UF  Collaboratori ed esperti linguistici 
                            UF  Collaboratori linguistici 
                            Lettori scambio 
            ?Persone nelle attività tecnico-scientifiche 
                RT  Attività tecnico-scientifiche 
                ?Persone nelle attività scientifiche 
                    ?Responsabili scientifici 
                        RT  Ricerca scientifica 
                    ?Ricercatori 
                        RT  Progetti di ricerca 
                        RT  Ricerca 
                        RT  Ricercatori universitari 
                ?Persone nelle attività tecniche 
                    ?Direttori dei lavori 
                        RT  Direzione dei lavori 
                        RT  Edilizia 
                        RT  Lavori pubblici 
                    ?Falegnami 
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                    ?Persone nelle tecniche generali 
                        Collaudatori 
                            RT  Collaudi 
                    ?Tecnici 
                        RT  Attività tecniche 
            ?Persone secondo la disciplina 
                ?Persone nelle scienze sociali 
                    RT  Attività sociali 
                    ?Psicologi 
                ?Persone nelle discipline umanistiche 
                ?Scienziati 
        ?Persone secondo la condizione 
            ?Persone secondo il titolo di studio 
                ?Diplomati 
                    RT  Corsi di diploma 
                    RT  Diplomi 
                    RT  Diplomi universitari 
                ?Dottori di ricerca 
                ?Laureati 
                    RT  Corsi di laurea 
                    RT  Corsi di perfezionamento 
                    RT  Corsi di specializzazione 
                    RT  Diplomi di laurea 
                    ?Borsisti post lauream 
                    ?Dottorandi di ricerca 
                        RT  Cicli di dottorato 
                        RT  Corsi di dottorato di ricerca 
                        RT  Esami finali di dottorato 
                        RT  Studenti 
                        RT  Tesi di dottorato 
                        Dottorandi di ricerca iscritti al I anno 
                    ?Specializzandi 
                        RT  Scuole di specialità 
                        RT  Scuole di specializzazione 
                        RT  Studenti 
            ?Persone secondo la condizione fisica 
                ?Disabili 
                    RT  Inabilità 
                    RT  Studenti disabili 
                    ?Disabili fisici 
                        RT  Barriere architettoniche 
                        Non udenti 
                            UF  Sordi 
            ?Persone secondo la condizione giuridica 
                ?Appaltatori 
                    RT  Appalti 
                    ?Subappaltatori 
                        RT  Subappalti 
                ?Candidati 
                    RT  Concorsi pubblici 
                    ?Candidati non ammessi 
                    ?Candidati non vincitori 
                ?Eredi 
                    RT  Successione ereditaria 
                ?Persone secondo lo stato civile 
                    ?Persone secondo la cittadinanza 
                        Cittadini 
                        Stranieri 
                            RT  Lingue straniere 
                            RT  Studenti stranieri 
                ?Rappresentanti 
                    RT  Rapporti 
                    ?Delegati 
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                        RT  Delega 
                ?Vincitori 
                    RT  Concorsi pubblici 
            ?Persone secondo la condizione professionale 
                ?Occupati 
                    RT  Occupazione 
                    ?Lavoratori 
                        RT  Ambiente di lavoro 
                        RT  Lavoro 
                        RT  Organizzazioni sindacali 
                        RT  Rapporto di lavoro 
                        Lavoratori secondo il rapporto 
                            Lavoratori a tempo determinato 
                                Collaboratori a tempo parziale di 150 ore 
                                    RT  Lavoro a tempo parziale di 150 ore 
                            Lavoratori autonomi 
                                RT  Lavoro autonomo 
                                Liberi professionisti 
                                    UF  Professionisti 
                                    UF  Professionisti esterni 
                                    RT  Libere professioni 
                            Lavoratori dipendenti 
                                RT  Lavoro dipendente 
                                RT  Personale 
                                Dipendenti pubblici 
                                    RT  Amministrazione pubblica 
                                    RT  Rapporto di pubblico impiego 
                                    Dipendenti di ruolo 
                                    Dipendenti non di ruolo 
                                        Dipendenti a tempo determinato 
                                    Lavoratori delle categorie protette 
                        Lavoratori secondo la qualifica 
                            Direttori 
                                RT  Direzione 
                                Vicedirettori 
                            Dirigenti 
                                RT  Dirigenza 
                            Impiegati 
                            Operai 
                                RT  Manodopera 
                                RT  Operai agricoli 
                ?Studenti 
                    RT  Associazioni di studenti ed ex-studenti 
                    RT  Dottorandi di ricerca 
                    RT  Gestione delle carriere degli studenti 
                    RT  Guide dello studente 
                    RT  Scuole 
                    RT  Sostegni allo studio 
                    RT  Specializzandi 
                    Studenti disabili 
                        RT  Disabili 
                        Studenti non udenti 
                    Studenti italiani 
                    Studenti stranieri 
                        RT  Stranieri 
                    Studenti universitari 
                        RT  Goliardia 
                        Laureandi 
                            RT  Diplomi di laurea 
                            RT  Esami di laurea 
                            RT  Tesi di laurea 
            ?Persone secondo la condizione sociale 
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PERSONE E GRUPPI - Parte alfabetica 

 
Agenti di polizia 

BT:Persone nell'attività amministrativa 
NT:Vigili urbani 

 
Agricoltori 

BT:Persone nell'agricoltura 
NT:Operai agricoli 

 
Appaltatori 

BT:Persone secondo la condizione giuridica 
NT:Subappaltatori 
RT:Appalti 

 
Arbitri 

BT:Persone nell'attività giurisdizionale 
RT:Arbitrato 
RT:Lodo arbitrale 

aEdilizia - Arbitri - Nomine             IV 1 
 
Artigiani 

BT:Persone nelle attività secondarie 
 
Benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 

BT:Persone secondo il comportamento 
aBenemeriti della scuola, della cultura e dell'arte         I 16 
 
Borsisti post lauream 

BT:Laureati 
aBorsisti post lauream - Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti - Giudizi di 

idoneità                V 9 
 

C.E.L. 
USE: Lettori universitari 

 
Candidati 

BT:Persone secondo la condizione giuridica 
NT:Candidati non ammessi 
NT:Candidati non vincitori 
RT:Concorsi pubblici 

aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati – 
Convocazione               III 3 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati - Titoli di 
studio stranieri - Equipollenza - Attestazioni - Richiesta ai coordinatori di dottorati 
di ricerca               III 3 
aEsami finali di dottorato - Altre università - Candidati - Elenchi - Trasmissione alle 

sedi d'esame               III 3 
aEsami finali di dottorato - Candidati - Elenchi - Trasmissione alle commissioni 

giudicatrici               III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Candidati - Elenchi – Richiesta ad altre 

università               III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Candidati - Elenchi - Trasmissione al MURST III 3 
aEsami finali di dottorato - Padova - Candidati - Schede informative - Trasmissione al 

MURST                III 3 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati - 

Convocazione               VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati - 

Titoli di studio - Equipollenza - Informazioni          VII 1 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Corrispondenza con i candidati 

VII 1 
 
Candidati non ammessi 

BT:Candidati 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi 

e candidati non vincitori - Documenti           III 3 
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aPersonale docente - Selezione - Candidati non ammessi e candidati non vincitori - 
Documenti                VII 1 

aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi e 
candidati non vincitori - Documenti            VII 1 

aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati non 
ammessi e candidati non vincitori - Documenti          VII 1 

aPersonale tecnico-amministrativo - Selezione - Candidati non ammessi e candidati non 
vincitori - Documenti              VII 1 

aScuole di specializzazione - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi e 
candidati non vincitori - Documenti            III 2 

 
Candidati non vincitori 

BT:Candidati 
aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi 

e candidati non vincitori - Documenti           III 3 
aPersonale docente - Selezione - Candidati non ammessi e candidati non vincitori - 

Documenti                VII 1 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi e 

candidati non vincitori - Documenti            VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Reclutamento - Concorsi pubblici - Candidati non 

ammessi e candidati non vincitori - Documenti          VII 1 
aPersonale tecnico-amministrativo - Selezione - Candidati non ammessi e candidati non 

vincitori - Documenti              VII 1 
aScuole di specializzazione - Ammissione - Concorsi pubblici - Candidati non ammessi e 

candidati non vincitori - Documenti            III 2 
 
CEL 

USE: Lettori universitari 
 
Cittadini 

BT:Persone secondo la cittadinanza 
 
Collaboratori a tempo parziale di 150 ore 

BT:Lavoratori a tempo determinato 
RT:Lavoro a tempo parziale di 150 ore 

aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti         V 5 
aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Assegnazione alle strutture 

didattiche, di ricerca, di servizio            V 5 
aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Contratti        

V 5 
aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Pagamenti        

V 5 
aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Richiesta da parte delle 

strutture didattiche, di ricerca, di servizio          V 5 
 
Collaboratori linguistici 

USE: Lettori universitari 
 
Collaboratori ed esperti linguistici 

USE: Lettori universitari 
 
Collaudatori 

BT:Persone nelle tecniche generali 
RT:Collaudi 

 
Commissari 

BT:Membri di organi collegiali 
RT:Commissioni 

 
Componenti 

BT:Membri di organi collegiali 
RT:Assemblee 
RT:Comitati 
RT:Commissioni 
RT:Consigli 
RT:Delegazioni 
RT:Organi 
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aCollegi arbitrali di disciplina - Componenti - Decadenza         II 18 
aCollegi arbitrali di disciplina - Componenti - Elezione         II 18 
aCollegi arbitrali di disciplina - Componenti - Sostituzione        II 18 
aCollegi arbitrali di disciplina - Componenti - Surroghe         II 18 
aCollegi dei docenti dei dottorati di ricerca - Componenti - Variazione - Comunicazione 

al MURST                III 3 
aCollegi dei Revisori dei conti - Componenti - Decadenza         1I 12 
aCollegi dei Revisori dei conti - Componenti - Elezione         II 12 
aCollegi dei Revisori dei conti - Componenti - Nomine e dimissioni       II 12 
aCollegi dei Revisori dei conti - Componenti - Sostituzione        II 12 
aCollegi dei Revisori dei conti - Componenti - Surroghe         II 12 
aCollegi dei Garanti - Componenti - Decadenza          II 16 
aCollegi dei Garanti - Componenti - Elezione           II 16 
aCollegi dei Garanti - Componenti - Nomine e dimissioni         II 16 
aCollegi dei Garanti - Componenti - Sostituzione          II 16 
aCollegi dei Garanti - Componenti - Surroghe           II 16 
aComitati di Facoltà - Componenti - Decadenza          VI 2 
aFacoltà universitarie - Comitati - Componenti – Dimissioni    

     VI 2 
aFacoltà universitarie - Comitati - Componenti - Elezione      

     VI 2 
a Facoltà universitarie - Comitati - Componenti - Nomine      

     VI 2 
a Facoltà universitarie - Comitati - Componenti - Sostituzione     

     VI 2 
a Facoltà universitarie - Comitati - Componenti - Surroghe     

      VI 2 
aComitati per lo sport universitario - Componenti – Decadenza       II 14 
aComitati per lo sport universitario - Componenti – Elezione       II 14 
aComitati per lo sport universitario - Componenti – Sostituzione       II 14 
aComitati per lo sport universitario - Componenti – Surroghe       II 14 
aComitati per lo sport universitario - Componenti - Nomine e dimissioni      II 14 
aCommissioni didattiche di ateneo - Componenti - Elezione         II 8 
aCommissioni scientifiche di ateneo - Componenti - Elezione        II 9 
aCommissioni per le pari opportunità - Componenti – Decadenza       II 15 
aCommissioni per le pari opportunità - Componenti – Elezione       II 15 
aCommissioni per le pari opportunità - Componenti - Nomine e dimissioni      II 15 
aCommissioni per le pari opportunità - Componenti - Sostituzione        

II 15 
aCommissioni per le pari opportunità - Componenti – Surroghe       II 15 
aCommissioni rettorali per la regolamentazione in materia di brevetti – Componenti – 

Nomine               II 
1aaCommissioni scientifiche di area - Componenti - Decadenza        II 9 

aCommissioni scientifiche di area - Componenti - Dimissioni        II 9 
aCommissioni scientifiche di area - Componenti - Elezione         II 9 
aCommissioni scientifiche di area - Componenti - Sostituzione        II 9 
aCommissioni scientifiche di area - Componenti - Surroghe         II 9 
aCRUI - Componenti - Elezione             II 11 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Consumazioni         X 3 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Decadenza         II 5 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Dimissioni         II 5 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Elezione         II 5 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Indennità         II 5 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Nomine          II 5 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Sostituzione         II 5 
aConsigli di amministrazione - Componenti - Surroghe         II 5 
aConsigli di corso di diploma - Componenti – Nomine         III 1 
aConsigli di corso di laurea - Componenti – Nomine         III 1 
aConsigli degli studenti - Componenti - Decadenza          II 10 
aConsigli degli studenti - Componenti - Dimissioni          II 10 
aConsigli degli studenti - Componenti - Elezione          II 10 
aConsigli degli studenti - Componenti - Nomine          II 10 
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aConsigli degli studenti - Componenti - Sostituzione         II 10 
aConsigli degli studenti - Componenti - Surroghe          II 10 
aConsulte dei Direttori di Dipartimento - Componenti - Decadenza        

II 7 
aConsulte dei Direttori di Dipartimento - Componenti - Elezione        II 7 
aConsulte dei Direttori di Dipartimento - Componenti - Nomine        II 7 
aConsulte dei Direttori di Dipartimento - Componenti - Surroghe        II 7 
aEsami di maturità - Commissioni giudicatrici – Componenti : personale docente - Nomine 

VII 4aaNuclei di valutazione - Componenti - Decadenza          
II 13 

aNuclei di valutazione - Componenti - Elezione          II 13 
aNuclei di valutazione - Componenti - Nomine e dimissioni         II 13 
aNuclei di valutazione - Componenti - Sostituzione          II 13 
aNuclei di valutazione - Componenti - Surroghe          II 13 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Commissioni giudicatrici - 

Componenti - Elezione              I 13 
aSenati accademici - Componenti - Consumazioni          X 3 
aSenati accademici - Componenti - Decadenza           II 3 
aSenati accademici - Componenti - Dimissioni           II 3 
aSenati accademici - Componenti - Elezione           II 3 
aSenati accademici - Componenti - Nomine           II 3 
aSenati accademici - Componenti - Sostituzione          II 3 
aSenati accademici - Componenti - Surroghe           II 3 
aSenati accademici allargati - Componenti - Decadenza         II 4 
aSenati accademici allargati - Componenti - Dimissioni         I 4 
aSenati accademici allargati - Componenti - Elezione        II 4 
aSenati accademici allargati - Componenti - Nomine          II 4 
aSenati accademici allargati - Componenti - Sostituzione         II 4 
aSenati accademici allargati - Componenti - Surroghe         II 4 
 
Custodi 

BT:Persone nelle attività ausiliarie 
RT:Servizi di custodia 
RT:Servizi di sorveglianza e vigilanza 

aCustodi - Sostituzione              X 3 
 
Delegati 

BT:Rappresentanti 
RT:Delega 

aRettori - Delegati              II 2 
aRettori - Delegati - Nomine             II 2 
 
Dipendenti a tempo determinato 

BT:Dipendenti non di ruolo 
 
Dipendenti di ruolo 

BT:Dipendenti pubblici 
 
Dipendenti non di ruolo 

BT:Dipendenti pubblici 
NT:Dipendenti a tempo determinato 

 
Dipendenti pubblici 

BT:Lavoratori dipendenti 
NT:Dipendenti di ruolo 
NT:Dipendenti non di ruolo 
NT:Lavoratori delle categorie protette 
RT:Amministrazione pubblica 
RT:Rapporto di pubblico impiego 

 
Diplomati 

BT:Persone secondo il titolo di studio 
RT:Corsi di diploma 
RT:Diplomi 
RT:Diplomi universitari 
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Direttori 

BT:Lavoratori secondo la qualifica 
NT:Vicedirettori 
RT:Direzione 

aBiblioteche universitarie - Direttori - Nomine          VI 6 
 
Direttori dei lavori 

BT:Persone nelle attività tecniche 
RT:Direzione dei lavori 
RT:Edilizia 
RT:Lavori pubblici 

aDirettori dei lavori - Relazioni riservate           IX 2 
 
Dirigenti 

BT:Lavoratori secondo la qualifica 
RT:Dirigenza 

aDirigenti - Retribuzioni di risultato           VII 6 
 
Disabili 

BT:Persone secondo la condizione fisica 
NT:Disabili fisici 
RT:Inabilità 
RT:Studenti disabili 

aDisabili - Assistenza              V 9 
aDisabili - Assistenza - Concorsi pubblici - Bandi - Divulgazione       VII 1 
aDisabili - Assistenza - Concorsi pubblici - Domande         VII 1 
aDisabili - Orario di lavoro - Riduzione           VII 4 
 
Disabili fisici 

BT:Disabili 
NT:Non udenti 
RT:Barriere architettoniche 

 
Docenti 

BT:Persone nelle attività educative 
NT:Docenti universitari 
NT:Lettori universitari 
RT:Educazione 
RT:Personale docente 
RT:Scuole 

aDocenti - Visite di studio             III 6 
aScuole medie superiori e scuole medie inferiori - Docenti - Reclutamento - Concorsi 

pubblici - Commissioni giudicatrici - Nomine          VII 1 
 
Docenti universitari 

BT:Docenti 
RT:Personale docente universitario 

 
Dottorandi di ricerca 

BT:Laureati 
NT:Dottorandi di ricerca iscritti al I anno 
RT:Cicli di dottorato 
RT:Corsi di dottorato di ricerca 
RT:Esami finali di dottorato 
RT:Studenti 
RT:Tesi di dottorato 

aCorsi di dottorato di ricerca - Esclusione  - Decreti - Trasmissione ai dottorandi di 
ricerca                III 3 

aEsami finali di dottorato - Commissioni giudicatrici - Informazioni - Trasmissione ai 
dottorandi di ricerca              III 3 

aEsami finali di dottorato - Altre università - Calendari - Trasmissione ai dottorandi 
di ricerca               III 3 

aEsami finali di dottorato - Padova - Calendari - Trasmissione ai dottorandi  
di ricerca                  III 3 

aEsami finali di dottorato - Settori scientifico-disciplinari - Opzione da parte dei 
dottorandi di ricerca             III 3 
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aDottorandi di ricerca - Elenchi - Invio da parte dei coordinatori di dottorati di 
ricerca                III 3 

aDottorandi di ricerca - Mobilità            III 3 
aDottorandi di ricerca - Redditi - Verifica da parte degli Uffici per le entrate  III 3 
aDottorandi di ricerca - Trasferte di lavoro - Liquidazioni        VIII 2 
aInformazioni - Trasmissione ai dottorandi di ricerca         III 3 
aSeminari - Svolgimento da parte di dottorandi di ricerca        III 3 
aSospensione dal corso di dottorato di ricerca - Comunicazione ai dottorandi  
di ricerca                III 3 

aSospensione dal corso di dottorato di ricerca per maternità o sospensione dal corso di 
dottorato di ricerca per gestazione - Comunicazione ai dottorandi di ricerca    III 3 

 
Dottorandi di ricerca iscritti al I anno 

BT:Dottorandi di ricerca 
aDottorandi di ricerca iscritti al I anno - Elenchi - Trasmissione al MURST      III 3 
 
Dottori di ricerca 

BT:Persone secondo il titolo di studio 
 
Eredi 

BT:Persone secondo la condizione giuridica 
RT:Successione ereditaria 

aPersonale docente a riposo - Eredi - Morte           VII 8 
aPersonale tecnico-amministrativo a riposo - Eredi - Morte        VII 8 
 
Falegnami 

BT:Persone nelle attività tecniche 
a Arredi - Manutenzione da parte dei falegnami          X 4 
 
Felucati 

BT:Persone nelle attività di rappresentanza 
RT:Uniformi 

aUniformi - Fornitura ai felucati            X 3 
 
Impiegati 

BT:Lavoratori secondo la qualifica 
 
Infermieri 

BT:Paramedici 
RT:Corsi di diploma per infermieri 

 
Interpreti 

BT:Persone nella comunicazione 
RT:Lingue straniere 

aNon udenti - Interpreti - Reclutamento - Concorsi pubblici - Bandi - Divulgazione VII 1 
aNon udenti - Interpreti - Reclutamento - Concorsi pubblici - Partecipazione 
 - Domande                VII 1 
aStudenti non udenti - Interpreti            V 9 
 
Laureandi 

BT:Studenti universitari 
RT:Diplomi di laurea 
RT:Esami di laurea 
RT:Tesi di laurea 

aLaureandi e laureati - Dati - Richiesta da parte di altre università, enti pubblici, 
aziende                I 8 

 
Laureati 

BT:Persone secondo il titolo di studio 
NT:Borsisti post lauream 
NT:Dottorandi di ricerca 
NT:Specializzandi 
RT:Corsi di laurea 
RT:Corsi di perfezionamento 
RT:Corsi di specializzazione 
RT:Diplomi di laurea 
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a Laureandi e laureati - Dati - Richiesta da parte di altre università, enti pubblici, 
aziende                I 8 

aLaureati - Accertamenti sanitari            V 5 
aLaureati - Assicurazioni             V 5 
aLaureati - Elenchi - Trasmissione ad aziende e a Informagiovani        

I 8 
aLaureati - Salute - Tutela             V 5 
aLaureati - Stages              V 8 
aLaureati - Tirocinio formativo - Convenzioni con psicologi – Legislazione : Legge 

239/1992       V 7 
aLaureati - Tirocinio formativo             V 8 
 
Lavoratori 

BT:Occupati 
NT:Lavoratori secondo il rapporto 
NT:Lavoratori secondo la qualifica 
RT:Ambiente di lavoro 
RT:Lavoro 
RT:Organizzazioni sindacali 
RT:Rapporto di lavoro 

 
Lavoratori a tempo determinato 

BT:Lavoratori secondo il rapporto 
NT:Collaboratori a tempo parziale di 150 ore 

 
Lavoratori autonomi 

BT:Lavoratori secondo il rapporto 
NT:Liberi professionisti 
RT:Lavoro autonomo 

 
Lavoratori delle categorie protette 

BT:Dipendenti pubblici 
 
Lavoratori dipendenti 

BT:Lavoratori secondo il rapporto 
NT:Dipendenti pubblici 
RT:Lavoro dipendente 
RT:Personale 

 
Lavoratori secondo il rapporto 

BT:Lavoratori 
NT:Lavoratori a tempo determinato 
NT:Lavoratori autonomi 
NT:Lavoratori dipendenti 

 
Lavoratori secondo la qualifica 

BT:Lavoratori 
NT:Direttori 
NT:Dirigenti 
NT:Impiegati 
NT:Operai 

 
Lettori scambio 

BT:Lettori universitari 
aLettori scambio - Nomine e cessazione dall’impiego         VII 2 
aLettori scambio - Retribuzioni             VII 6 
 
Lettori universitari 

UF:C.E.L. 
UF:CEL 
UF:Collaboratori ed esperti linguistici 
UF:Collaboratori linguistici 
BT:Docenti 
NT:Lettori scambio 

aLettori universitari              VII 4 
aLettori universitari - Accertamenti sanitari          VII 12 
aLettori universitari - Assenze dal lavoro           VII 11 
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aLettori universitari - Assunzioni            VII 12 
aLettori universitari - Assunzioni - Richiesta          VII 2 
aLettori universitari - Cessazione dall'impiego          VII 2 
aLettori universitari - Contratti            VII 4 
aLettori universitari - Giudizi di idoneità           VII 13 
aLettori universitari - Provvedimenti disciplinari          VII 13 
aLettori universitari - Retribuzioni            VII 6 
aLettori universitari - Selezione - Bandi           VII 1 
aLettori universitari - Selezione - Commissioni giudicatrici - Nomine       VII 1 
 
Liberi professionisti 

UF:Professionisti 
UF:Professionisti esterni 
BT:Lavoratori autonomi 
RT:Libere professioni 

aLiberi professionisti - Consulenza - Contratti          VII 15 
 
Mazzieri 

BT:Persone nelle attività di rappresentanza 
RT:Uniformi 

a Uniformi - Fornitura ai mazzieri            X 3 
 
Medici 

BT:Operatori sanitari 
NT:Medici interni 
NT:Medici specializzandi 
RT:Assistenza medica 

aRadioprotezione - Contratti - Affidamento a medici         VII 12 
 
Medici interni 

BT:Medici 
aMedici interni               VII 5 
 
Medici specializzandi 

BT:Medici 
aMedici specializzandi - Attività didattica integrativa - Protocolli d'intesa, accordi e 

convenzioni               III 6 
 
Membri di organi collegiali 

BT:Persone nella gestione 
NT:Commissari 
NT:Componenti 
NT:Presidenti 

 
Non udenti 

BT:Disabili fisici 
UF:Sordi 

aNon udenti - Interpreti - Reclutamento - Concorsi pubblici - Bandi - Divulgazione VII 1 
aNon udenti - Interpreti - Reclutamento - Concorsi pubblici - Partecipazione - Domande 

VII 1 
 
Obiettori di coscienza 

BT:Persone nelle attività sociali 
RT:Difesa militare 

aPersonale tecnico-amministrativo, obiettori di coscienza,  personale a contratto - 
Buoni mensa               VII 10 

aObiettori di coscienza - Gestione            VII 15 
 
Occupati 

BT:Persone secondo la condizione professionale 
NT:Lavoratori 
RT:Occupazione 

 
Operai 

BT:Lavoratori secondo la qualifica 
RT:Manodopera 
RT:Operai agricoli 
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Operai agricoli 

BT:Agricoltori 
NT:Operai agricoli stagionali 
RT:Operai 

 
Operai agricoli stagionali 

BT:Operai agricoli 
aOperai agricoli stagionali             VII 2 
 
Operatori sanitari 

BT:Operatori socio-sanitari 
NT:Medici 
NT:Paramedici 
RT:Assistenza sanitaria 
RT:Organizzazioni sanitarie 

 
Operatori socio-sanitari 

BT:Persone nelle attività sociali 
NT:Operatori sanitari 
RT:Assistenza 
RT:Libere professioni socio-sanitarie 
RT:Organizzazioni socio-assistenziali 

 
Paramedici 

BT:Operatori sanitari 
NT:Infermieri 

aAziende ospedaliere - Personale tecnico-amministrativo - Equiparazione ai paramedici 
VII 5 

 
Persone 

BT:Persone e gruppi 
NT:Persone secondo il comportamento 
NT:Persone secondo l'attività 
NT:Persone secondo la condizione 
RT:Attività personali 
RT:Dati personali 
RT:Diritti personali 
RT:Documenti personali 

 
Persone e gruppi 

NT:Persone 
 
Persone nella comunicazione 

BT:Persone nelle attività sociali 
NT:Interpreti 
NT:Persone nell'informazione 
RT:Comunicazione 

 
Persone nella gestione 

BT:Persone secondo l'attività 
NT:Membri di organi collegiali 
NT:Persone nell'amministrazione 
RT:Gestione 

 
Persone nell'agricoltura 

BT:Persone nelle attività primarie 
NT:Agricoltori 

 
Persone nell'amministrazione 

BT:Persone nella gestione 
NT:Revisori dei conti 
RT:Amministrazione 

 
Persone nell'attività amministrativa 

BT:Persone nelle attività dello Stato 
NT:Agenti di polizia 
RT:Attività amministrativa 
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Persone nell'attività giurisdizionale 
BT:Persone nelle attività dello Stato 
NT:Arbitri 
RT:Attività giurisdizionale 

 
Persone nelle attività ausiliarie 

BT:Persone nelle attività terziarie 
NT:Custodi 
NT:Portieri 

 
Persone nelle attività dello Stato 

BT:Persone secondo l'attività 
NT:Persone nell'attività amministrativa 
NT:Persone nell'attività giurisdizionale 
RT:Attività dello Stato 

 
Persone nelle attività di rappresentanza 

BT:Persone secondo l'attività 
NT:Felucati 
NT:Mazzieri 

 
Persone nelle attività economiche 

BT:Persone secondo l'attività 
NT:Persone nelle attività primarie 
NT:Persone nelle attività secondarie 
NT:Persone nelle attività terziarie 
RT:Attività economiche 

 
Persone nelle attività educative 

BT:Persone nelle attività sociali 
NT:Docenti 
RT:Educazione 
RT:Scuole 

 
Persone nelle attività politiche 

BT:Persone secondo l'attività 
 

Persone nelle attività primarie 
BT:Persone nelle attività economiche 
NT:Persone nell'agricoltura 

 
Persone nelle attività scientifiche 

BT:Persone nelle attività tecnico-scientifiche 
NT:Responsabili scientifici 
NT:Ricercatori 

 
Persone nelle attività secondarie 

BT:Persone nelle attività economiche 
NT:Artigiani 

 
Persone nelle attività sociali 

BT:Persone secondo l'attività 
NT:Obiettori di coscienza 
NT:Operatori socio-sanitari 
NT:Persone nella comunicazione 
NT:Persone nelle attività educative 
RT:Attività sociali 

 
Persone nelle attività tecniche 

BT:Persone nelle attività tecnico-scientifiche 
NT:Direttori dei lavori 
NT:Falegnami 
NT:Persone nelle tecniche generali 
NT:Tecnici 

 
Persone nelle attività tecnico-scientifiche 

BT:Persone secondo l'attività 
NT:Persone nelle attività scientifiche 
NT:Persone nelle attività tecniche 
RT:Attività tecnico-scientifiche 
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Persone nelle attività terziarie 

BT:Persone nelle attività economiche 
NT:Persone nelle attività ausiliarie 
RT:Organizzazioni di servizi 
RT:Servizi 
 

Persone nelle discipline umanistiche 
BT:Persone secondo la disciplina 
 

Persone nelle scienze sociali 
BT:Persone secondo la disciplina 
NT:Psicologi 
RT:Attività sociali 

 
Persone nelle tecniche generali 

BT:Persone nelle attività tecniche 
NT:Collaudatori 

 
Persone nell'informazione 

BT:Persone nella comunicazione 
RT:Informazione 

 
Persone secondo il comportamento 

BT:Persone 
NT:Benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 
RT:Attività sociali 
RT:Onorificenze 

 
Persone secondo il titolo di studio 

BT:Persone secondo la condizione 
NT:Diplomati 
NT:Dottori di ricerca 
NT:Laureati 

 
Persone secondo la cittadinanza 

BT:Persone secondo lo stato civile 
NT:Cittadini 
NT:Stranieri 

 
Persone secondo la condizione 

BT:Persone 
NT:Persone secondo il titolo di studio 
NT:Persone secondo la condizione fisica 
NT:Persone secondo la condizione giuridica 
NT:Persone secondo la condizione professionale 
NT:Persone secondo la condizione sociale 

 
Persone secondo la condizione fisica 

BT:Persone secondo la condizione 
NT:Disabili 

 
Persone secondo la condizione giuridica 

BT:Persone secondo la condizione 
NT:Appaltatori 
NT:Candidati 
NT:Eredi 
NT:Persone secondo lo stato civile 
NT:Rappresentanti 
NT:Vincitori 

 
Persone secondo la condizione professionale 

BT:Persone secondo la condizione 
NT:Occupati 
NT:Studenti 

 
Persone secondo la condizione sociale 

BT:Persone secondo la condizione 
 
Persone secondo la disciplina 
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BT:Persone secondo l'attività 
NT:Persone nelle discipline umanistiche 
NT:Persone nelle scienze sociali 
NT:Scienziati 

 
Persone secondo l'attività 

BT:Persone 
NT:Persone nella gestione 
NT:Persone nelle attività dello Stato 
NT:Persone nelle attività di rappresentanza 
NT:Persone nelle attività economiche 
NT:Persone nelle attività politiche 
NT:Persone nelle attività sociali 
NT:Persone nelle attività tecnico-scientifiche 
NT:Persone secondo la disciplina 

 
Persone secondo lo stato civile 

BT:Persone secondo la condizione giuridica 
NT:Persone secondo la cittadinanza 

 
Portieri 

BT:Persone nelle attività ausiliarie 
RT:Servizi di portineria 

 
Presidenti 

BT:Membri di organi collegiali 
RT:Presidenti dei consigli di corso di diploma 
RT:Presidenti dei consigli di corso di laurea 
RT:Presidenza 
RT:Presidi di Facoltà 

 
Professionisti 

USE: Liberi professionisti 
 
Professionisti esterni 

USE: Liberi professionisti 
 
Psicologi 

BT:Persone nelle scienze sociali 
a Laureati - Tirocinio formativo - Convenzioni con psicologi – Legislazione : Legge 

239/1992       V 7 
 
Rappresentanti 

BT:Persone secondo la condizione giuridica 
NT:Delegati 
RT:Rapporti 

aCNR- Rappresentanti: Personale - Decadenza           I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale - Dimissioni          I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale - Nomine           I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale - Sostituzione          I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale – Surroghi          I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale - Elezione           I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale - Decadenza          I 13 
aCNR - Rappresentanti: Personale - Elezione           I 13 
aCUN - Rappresentanti: Personale - Decadenza           I 13 
aCUN - Rappresentanti: Personale - Nomine           I 13 
aCUN - Rappresentanti: Personale - Sostituzione          I 13 
aCUN - Rappresentanti: Personale - Dimissioni          I 13 
aCUN - Rappresentanti: Personale - Elezione           I 13 
aCUN - Rappresentanti: Personale - Surroghe           I 13 
aEnti pubblici e aziende - Rappresentanti: Personale - Designazioni       I 13 
aRappresentanze sindacali unitarie - Rappresentanti - Dimissioni        

I 10 
aRappresentanze sindacali unitarie - Rappresentanti: Personale tecnico-amministrativo - 

Nomine                I 10 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Decadenza       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Elezione       III 2 
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aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Nomine        III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Surroghe       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Dimissioni       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Sostituzione       III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Elezione       I 13 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Nomine       III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti – Decadenza      III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Dimissioni      III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Sostituzione 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Surroghe       III 2 
 
Responsabili scientifici 

BT:Persone nelle attività scientifiche 
RT:Ricerca scientifica 

aContratti di ricerca - Responsabili scientifici - Sostituzione e/o nomine      VIII 2 
 
Revisori dei conti 

BT:Persone nell'amministrazione 
RT:Collegi dei Revisori dei conti 

aRevisori dei conti - Indennità             II 12 
 
Ricercatori 

BT:Persone nelle attività scientifiche 
RT:Progetti di ricerca 
RT:Ricerca 
RT:Ricercatori universitari 

 
Scienziati 

BT:Persone secondo la disciplina 
 
Sordi 

USE:Non udenti 
 
Specializzandi 

BT:Laureati 
RT:Scuole di specialità 
RT:Scuole di specializzazione 
RT:Studenti 

aSpecializzandi - Attività didattica integrativa          III 2 
aSpecializzandi - Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti - Giudizi di 

idoneità                V 9 
aSpecializzandi - Radioprotezione            V 9 
 
Stranieri 

BT:Persone secondo la cittadinanza 
RT:Lingue straniere 
RT:Studenti stranieri 

 
Studenti 

BT:Persone secondo la condizione professionale 
NT:Studenti disabili 
NT:Studenti italiani 
NT:Studenti stranieri 
NT:Studenti universitari 
RT:Associazioni di studenti ed ex-studenti 
RT:Dottorandi di ricerca 
RT:Gestione delle carriere degli studenti 
RT:Guide dello studente 
RT:Scuole 
RT:Sostegni allo studio 
RT:Specializzandi 

aAlloggi - Assegnazione - Richiesta da parte degli studenti        V 5 
aCorsi di laurea - Cambio da parte degli studenti          V 3 
aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti         V 5 
aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Assegnazione alle strutture 

didattiche, di ricerca, di servizio            V 5 
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aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Contratti        
V 5 

aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Pagamenti        
V 5 

aCollaboratori a tempo parziale di 150 ore: Studenti - Richiesta da parte delle 
strutture didattiche, di ricerca, di servizio          V 5 

aCommissioni per il diritto allo studio - Ricorsi da parte degli studenti      V 5 
aFacoltà universitarie - Cambio da parte degli studenti         V 3 
aImmatricolazioni - Domande da parte degli studenti         V 2 
aInformazioni agli studenti             V 1 
aIscrizioni - Domande da parte degli studenti          V 4 
aManifestazioni culturali - Organizzazione da parte degli studenti       V 10 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Decadenza       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Elezione       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Nomine        III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Surroghe       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Dimissioni       III 2 
aScuole di specializzazione - Rappresentanti: Studenti - Sostituzione       III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Elezione       I 13 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Nomine       III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti – Decadenza      III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Dimissioni      III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti – Sostituzione     III 2 
aScuole dirette a fini speciali - Rappresentanti: Studenti - Surroghe       III 2 
aStudenti - Accertamenti sanitari            V 5 
aStudenti - Assicurazioni             V 5 
aStudenti - Attività didattica integrativa – Legislazione : Legge 382/80, art. 27  

     V 4 
aStudenti - Cessazione dagli studi per conseguimento di diploma        V 6 
aStudenti - Cessazione dagli studi per decadenza          V 6 
aStudenti - Cessazione dagli studi per laurea          V 6 
aStudenti - Cessazione dagli studi per rinuncia agli studi        V 6 
aStudenti - Corsi universitari di formazione permanente         III 9 
aStudenti - Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti - Giudizi di idoneità V 9 
aStudenti - Immatricolazioni             V 2 
aStudenti - Immatricolazioni - Test attitudinali          V 2 
aStudenti - Infortuni              V 5 
aStudenti - Mobilità - Accordi universitari           V 8 
aStudenti - Orientamento              V 1 
aStudenti - Pratiche - Esame da parte dei consigli di corso di laurea, consigli di corso 

di diploma, consigli di dipartimento, consigli di facoltà        V 4 
aStudenti - Immatricolazioni - Preselezione          V 2 
aStudenti - Provvedimenti disciplinari           V 4 
aStudenti - Radioprotezione             V 9 
aStudenti - Salute - Tutela             V 5 
aStudenti - Stages              V 4 
aStudenti - Tirocinio formativo             V 4 
aStudenti - Trasferimento ad altre università          V 3 
aStudenti - Trasferimento da altre università          V 3 
aStudenti - Tutorato              V 1 
aStudenti - Visite di studio             III 6 
aStudenti - Visite di studio - Assicurazioni           III 6 
 
Studenti disabili 

BT:Studenti 
NT:Studenti non udenti 
RT:Disabili 

aStudenti disabili - Assistenza             V 9 
 
Studenti italiani 

BT:Studenti 
aPreiscrizioni - Domande da parte di studenti italiani         V 1 
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Studenti non udenti 

BT:Studenti disabili 
aStudenti non udenti - Interpreti            V 9 
 
Studenti stranieri 

BT:Studenti 
RT:Stranieri 

a Preiscrizioni - Domande da parte di studenti stranieri         V 2 
 
Studenti universitari 

BT:Studenti 
NT:Laureandi 
RT:Goliardia 

 
Subappaltatori 

BT:Appaltatori 
RT:Subappalti 

 
Tecnici 

BT:Persone nelle attività tecniche 
RT:Attività tecniche 

 
Vicedirettori 

BT:Direttori 
 
Vigili urbani 

BT:Agenti di polizia 
aZone a traffico limitato - Accesso - Rapporti con vigili urbani        

X 3 
 
Vincitori 

BT:Persone secondo la condizione giuridica 
RT:Concorsi pubblici 

aCorsi di dottorato di ricerca - Ammissione - Concorsi pubblici - Vincitori - Documenti 
- Richiesta               III 3 

aCorsi di dottorato di ricerca - Iscrizioni da parte dei vincitori      III 3 
aPersonale docente - Reclutamento - Concorsi pubblici - Documenti - Presentazione da 

parte dei vincitori             VII 2 
 
 
 

 


