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Amministrazione trasparente  - pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi 
 
NOTE PER LA LETTURA:  
 

 Nome e recapiti del responsabile del procedimento, indicazione dell’ufficio competente : salvo non sia 
diversamente indicato nella tabella, le unità organizzative responsabili dei procedimenti coincidono con le aree 
dirigenziali competenti. Conseguentemente i dirigenti sono individuati come RPA. I link alle pagine del portale di 
Ateneo che riportano le informazioni relative ai vari procedimenti, la modulistica, etc. riportano anche i recapiti 
degli RPA e/o quelli degli uffici di riferimento per l’utenza interna o esterna (che possono essere unità 
organizzative subordinate all’area dirigenziale di riferimento). 

 Modulistica, documenti da allegare all’istanza, facsimile, etc: i link alle pagine del portale di Ateneo che 
riportano le informazioni relative ai vari procedimenti contengono anche la modulistica, l’indicazione dei 
documenti da allegare all’istanza, i facsimile, etc. 

 Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative al procedimento : i link alle 
pagine del portale di Ateneo che riportano le informazioni relative ai vari procedimenti contengono anche queste 
informazioni.  

 Modalità per effettuare i pagamenti eventualmente necessari: anche queste informazioni sono contenute nei 
link alle pagine del portale di Ateneo che riportano le informazioni relative ai vari procedimenti. 

 Tempestività della mappatura: la mappatura dei procedimenti amministrativi è avvenuta tenendo conto dei 
cambiamenti organizzativi avvenuti nell’Amministrazione Generale fino al 6 Novembre 2016. 

 
LEGENDA  
 

AAGG Area Affari Generali 

AFORM Area Didattica e Servizi agli Studenti 

APOS Area Persone e Organizzazione 

ARAG Area Finanza e Controllo di Gestione 

ARIC Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

ASAN Area Sanità 

AUTC Area Edilizia e Logistica 

ASDD Area Sistemi Dipartimentali e Documentali 

DIRI Area Relazioni Internazionali 

APAT Area del Patrimonio 

ACCF Area di Campus di Cesena e Forlì 

ACRA Area di Campus di Ravenna 

DG Direttore Generale 

MR Magnifico Rettore 

CESIA Area Sistemi Informativi e Applicazioni 

ACRN Area di Campus di Rimini 
 
 

 


