
UFFICIO AFFARI GENERALI 

PROCEDIMENTI/ATTIVITA’ 

Provvede all’istruttoria finalizzata:  

 alla costituzione e/o adesione a consorzi, società e altre forme associative di diritto privato, alla nomina dei 

rappresentanti dell’Ateneo negli organi collegiali dei soggetti partecipati e loro rinnovo, nonché alle 

modifiche di Statuto; 

 alla costituzione e/o adesione, tramite stipula di apposita convenzione, a centri interuniversitari, alla nomina 

dei rappresentanti dell’Ateneo negli organi collegiali dei centri interuniversitari e loro rinnovo, nonché alle 

modifiche della convenzione istitutiva. 

Provvede all’istruttoria per la stipula di Convenzioni finalizzate: 

 all’istituzione e attivazione di corsi di studio con altri Atenei Italiani o Stranieri per il rilascio di titolo 

congiunto e/o doppio titolo universitario, allo svolgimento di incarichi didattici presso Atenei non statali;  

 all’uso di strutture extrauniversitarie per la didattica integrativa ex art.27 D.P.R. n.382/80, inclusi i rapporti 

con le AASSLL per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; 

 al conseguimento di obiettivi di comune interesse tra due Atenei ai sensi dell’art.6 co.11 L. 240/10; 

 alla costituzione della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in attuazione del 

Protocollo d’Intesa con la Regione Campania per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per 

la formazione specialistica di area sanitaria;  

 allo svolgimento di attività di ricerca, consulenza e didattica commissionate dall’Ateneo a proprie strutture 

interne; 

 all’accettazione di donazioni, contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici o privati anche laddove 

finalizzati a finanziare posti per ricercatore, professore associato e professore ordinario e contratti aggiuntivi 

di formazione specialistica di area sanitaria, in favore di medici frequentanti le scuole di specializzazione della 

Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

Provvede all’istruttoria finalizzata: 

 alla stipula di Accordi Quadro e Protocolli d’Intesa, Convenzioni per la realizzazione di collaborazione 

didattica, di consulenza e di ricerca con Enti Pubblici e/o Privati; 

 alla stipula del Protocollo d’Intesa con la Regione Campania per l’attivazione di corsi di laurea di ambito 

sanitario ai sensi dell’art.6, co.3 del D.Lgs. 30.12.92 n.502 e ss.mm.ii. e per la disciplina delle modalità di 

reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria nonché delle relative convenzioni 

attuative; 

 all’erogazione di contributi per organizzazione di convegni, congressi e similari organizzati da docenti e 

ricercatori dell’Ateneo; 

 all’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo associazioni studentesche; 

 alla ripartizione dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti, previa predisposizione e 

gestione di bandi di selezione; 

 all’istituzione e attivazione dei corsi di aggiornamento professionale; 

 al conferimento di Laurea ad Honorem, all’istituzione e al conferimento di Premi di Laurea e di Studio, alla 

nomina di componenti delle commissioni esaminatrici per l’attribuzione dei premi di Laurea e/o Studio, 

nonché all’intitolazione di aule; 

 agli adempimenti relativi alla gestione di polizze assicurative, in particolare: regolazione dei premi e denuncia 

e gestione dei sinistri. 

Provvede al rilascio:  

 delle attestazioni relative alle coperture assicurative stipulate dall’Ateneo; 

 delle certificazioni relative al godimento di borse di studio a laureati per attività di ricerca nonché di borse di 

studio biennale di addestramento didattico e scientifico e di assegno annuale di formazione scientifica e 

didattica. 

 


