
Sezione n.5

Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

5 anni

                     DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E/O DETENUTA DALL'UFFICIO STATUTO E 
REGOLAMENTI 

Delibere del Consiglio di Amministrazione inerente all'approvazione in
merito alla costituzione, modificazione o fusione di Strutture dell'Ateneo

Delibere del Senato Accademico inerente alla costituzione,
modificazione o fusione di Strutture dell'Ateneo

Tipologia di documento

Provvedimenti Rettorali inerenti alla costituzione degli Organi delle
Strutture dell'Ateneo

Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerenti alla costituzione,
modificazione o fusione delle Strutture dell'Ateneo

Provvedimenti di attivazione delle Strutture dell'Ateneo

Delibere del Senato Accademico recanti il parere sull'emanazione dei
regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Strutture

Provvedimenti Rettorali istitutivi/modificativi di Strutture dell'Ateneo

Delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei
regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Strutture

Costituzione, modificazione o fusione di Dipartimenti,  Scuole, Centri Interdipartimentali di Ricerca o di Servizi e dei Centri di Ateneo

VI/3- Dipartimenti e relative 
commissioni
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Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Tipologia di documento

Illimitato

Illimitato

Illimitato

10 anni

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

10 anni

Illimitato

Emanazione Statuto e Regolamenti e loro modifiche

Delibere del Consiglio di Amministrazione recanti il parere in merito
all'emanazione/modifica dello Statuto

Delibere del Senato Accademico recanti l'approvazione in merito
all'emanazione/modifica dello Statuto

Note Rettorali di invio al MIUR della delibera del Senato Accademico di
approvazione dello Statuto per controlli di legittimità e merito
(L.168/1989)

Note MIUR recanti gli esiti del controllo sul testo Statutario

Provvedimenti Rettorali di emanazione/modifica dello Statuto

Provvedimenti Rettorali di emanazione/modifica dello Statuto

Delibere del Senato Accademico recanti il parere in merito
all'emanazione/modifica del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità
Delibere del Consiglio di Amministrazione recanti l'approvazione in
merito all'emanazione/modifica del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità

Note Rettorali di invio al MIUR della delibera del Consiglio di
Amministrazione di approvazione del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità per controlli di legittimità e merito (L.168/1989)

Note MIUR recanti gli esiti del controllo sul testo Regolamentare

Provvedimenti Rettorali di emanazione/modifica del Regolamento 

I/2 - Statuto                                

I/3 - Regolamenti
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Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Tipologia di documento

Illimitato

Illimitato

Illimitato

10 anni

Illimitato

I/2 - Statuto                                
I/3 - Regolamenti 5 anni

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

5 anni

Delibere del Consiglio di Amministrazione recanti il parere in merito
all'emanazione/modifica dei Regolamenti di Ateneo e delle Strutture
interne di Ateneo
Delibere del Senato Accademico recanti l'approvazione in merito
all'emanazione/modifica dei Regolamenti di Ateneo e delle Strutture
interne di Ateneo
Note Rettorali di invio al MIUR della delibera del Senato Accademico di
approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo per controlli di
legittimità e merito (L.168/1989)

Note MIUR recanti gli esiti del controllo sul testo del Regolamento
Didattico di Ateneo 

Provvedimenti Rettorali di emanazione/modifica del Regolamento 

Comunicazioni tra Uffici, Strutture per la pubblicizzazione dello
Statuto/Regolamenti emanati

Istituzione e modifica dei Corsi di Perfezionamento/Master

Delibere del Consiglio di Dipartimento/Scuola Area Medica con allegato
regolamento dei corsi di perfezionamento/master

Delibere del Senato Accademico relative al parere
sull'istituzione/modifica dei corsi di perfezionamento/master

Delibere del Consiglio di Amministrazione inerente all'approvazione
sull'istituzione/modifica dei corsi di perfezionamento/master

Provvedimenti Rettorali di emanazione/modifica dei corsi di
perfezionamento/master

Corrispondenza tra Uffici e Strutture relative all'istituzione/modifica dei
corsi di perfezionamento/master

III/4 - Corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente

Emanazione Statuto e Regolamenti e loro modifiche

I/3 - Regolamenti
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Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Tipologia di documento
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Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Tipologia di documento

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

5 anni

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Nomina componenti Organi Collegiali di Ateneo

Verbali di elezione dei componenti del Senato Accademico di cui
all'art.18, co. 1, lett. da b) ad e) dello Statuto, dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20, co. 1, lett b) dello
Statuto, dei componenti del Consiglio degli studenti, dei componenti
elettivi del Comitato Unico di Garazia

Provvedimenti Rettorali di emanazione di Avvisi pubblici per la
designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui
all'art. 20, co. 1, lett c) d e d) dello Statuto, dei componenti esterni del
Nucleo di Valutazione, dei Componenti del Collegio Arbitrale

Delibere del Senato Accademico di designazione dei componenti non
elettivi dei suddetti Organi
Provvedimenti Rettorali di nomina dei componenti dei suddetti organi
eletti/designati
Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerente e conseguente alla
nomina/designazione dei componenti Organi Collegiali

Nomina Direttori Centri di Ateneo

Delibere del Consiglio di Amministrazione inerenti alle nomine 

II/3 - Senato Accademico con relative 
commissioni e comitati, anche misti            

II/5 - Consiglio di Amministrazione con 
relative commissioni e comitati                II/10 

- Consiglio degli studenti                II/13 - 
Nucleo di valutazione                   II/15 - 
Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità                                     II/18 - 
Collegio di disciplina

Provvedimenti Rettorali di nomina

Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerenti e/o conseguenti la nomina

II/26 - Centri di Servizio dell'Ateneo e 
relativi organi
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Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Tipologia di documento

Illimitato

Illimitato

5 anni

10 anni

Illimitato

Illimitato

5 anni

Illimitato

Illimitato

5 anni

Nomina Direttori dei Centri Interdipartimentali

Verbali della commissione elettorale inerenti la nomina dei Direttori dei
Centri Interdipartimentali

Provvedimenti Rettorali di nomina dei Direttori

Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerenti e/o conseguenti alla
nomina

Nomina Direttori di Dipartimento

Comunicazioni al decano di Dipartimento per le elezioni del nuovo
Direttore

Verbali del Consiglio di Dipartimento inerenti alle elezioni del Direttore
di Dipartimento

Provvedimenti Rettorali di nomina dei Direttori di Dipartimento 

II/24 - Centri di ricerca 
interdipartimentali e relativi organi

Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerente e conseguente all'elezione
del Direttore di Dipartimento 

Nomina Presidenti delle Scuole

Delibere del Consiglio delle Scuole inerenti alle elezioni dei Presidenti
ed al rinnovo del Consiglio

Provvedimenti Rettorali di nomina dei Presidenti e del Consiglio

Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerente e conseguente all'elezione
dei Presidenti e del Consiglio

II/19 - Direttore di Dipartimento

II/7 - Presidente della Scuola

Pagina 6 di 7



Titolo e Classe Tempo di conservazione/scarto Tempo di conservazione/scarto a 
cura dell'Ufficio competente 

Tipologia di documento

5 anni

5 anni

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

5 anni

Richiesta pareri al Dipartimento di afferenza e destinazione

Delibere del Consiglio di Dipartimento di provenienza inerente al nulla
osta

Pareri del Dipartimento di provenienza e di destinazione inerenti al
trasferimento

VII/5 - Carriera Personale Docente

Delibere del Senato Accademico inerenti al parere sul trasferimento

Delibere del Consiglio di Amministrazione inerenti all'approvazione del
trasferimento

Provvedimenti  Rettorali di trasferimento 

Corrispondenza tra Uffici e Strutture inerente e consegunete al
trasferimento

Trasferimenti docenti da un Dipartimento ad un altro

Istanze dei docenti con allegato curriculum
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