
PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

FORMA DELL'ATTO 

FINALE

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

DECORRENZA DEL 

PROCEDIMENTO 

D'UFFICIO/ISTANZA DI 

PARTE

TERMINE 

CONCLUSIONE

Comunicazione deposito brevetto a 

nome dell'inventore

art. 65 D. Lgs 10/02/2005 

n. 30

inserimento dati on 

line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

acquisizione della 

richiesta

30 gg.

Deposito brevetto

art. 65 D. Lgs 10/02/2005 

n. 30; D. Lgs 13/08/2010 

n. 131

Atto di cessione
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

acquisizione della 

richiesta

 180 gg. 

incarico al Mandatario per il deposito di 

brevetto

art. 125 D.lgs 163/2006 e 

s.m.i. art 201 D.Lgs 

10/02,/2005 n. 30

Buono/Lettera 

d'ordine

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - 

C.d.A./DDG/autorizzazion

e alla spesa

120 gg.

Attività correlate alle sedute della 

Commissione Ricerca scientifica di 

Ateneo

artt. 4-7 Regolamento 

Generale di Ateneo
Verbale 

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

convocazione 
30 gg.

Contratto di alto apprendistato, 

formazione e ricerca
D.Lgs 167/2011 

Piano Formativo 

individuale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data di 

acquisizione della 

richiesta dell’azienda di 

attivare un contratto di 

alto apprendistato 

90 gg.

Audit su progetti di ricerca PRIN e 

FIRB

Circolare MIUR Prot. n. 

8109 dell'08/11/2014

Dichiarazione del 

Direttore Generale di 

aver effettuato l'audit 

sui progetti di ricerca 

rendicontati

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

notifica accertamento 

MIUR

90 gg.

Gestione Banca dati CINECA per 

assegnisti di ricerca
art. 22 Legge 240/2010

inserimento dati on 

line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

del contratto
30 gg.

I DIVISIONE - SERVIZIO RICERCA, POST-LAUREAM  E RAPPORTI CON LE IMPRESE

Unità Organizzativa Responsabile:                                                                                                                                                                                                                         

Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Coordinatore del Servizio



Integrazione maternità Assegniste di 

ricerca 
art. 22 Legge 240/2010 Decreto

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

acquisizione della 

richiesta

30 gg.

Conferimento CV studenti e laureati 

nella Borsa continua nazionale del 

lavoro per il tramite del portale del 

Ministero del Lavoro denominato 

"Cliclavoro"

artt. 6 e 17 del D.Lgs 

276/2003

conferimento dati on 

line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

dei dati estratti dal 

CINECA

30 gg.

Ripartizione fondi  per ricerca 

scientifica di Ateneo
bando di ateneo Decreto

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - 

C.d.A./DDG/autorizzazion

e alla spesa

90 gg.

Valutazione Qualità della Ricerca e 

Scheda SUA RD
bando MIUR

chiusura procedura 

ministeriale on line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

pubblicazione sul sito del 

MIUR del Bando

definito dal 

bando MIUR

Progetti di ricerca FIRB bando MIUR
chiusura procedura 

ministeriale on line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

pubblicazione sul sito del 

MIUR del Bando

definito dal 

bando MIUR

Progetti di ricerca PRIN bando MIUR
chiusura procedura 

ministeriale on line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

pubblicazione sul sito del 

MIUR del Bando

definito dal 

bando MIUR

Progetti di ricerca giovani ricercatori bando MIUR
chiusura procedura 

ministeriale on line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

pubblicazione sul sito del 

MIUR del Bando

definito dal 

bando MIUR

Progetto "rientro Cervelli " bando MIUR
chiusura procedura 

ministeriale on line

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

pubblicazione sul sito del 

MIUR del Bando

definito dal 

bando MIUR

Ripartizione fondi per assegni di ricerca art. 22 Legge 240/2010 nota del Rettore
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

attribuzione disponibilità 

fondi

60 gg.



Costituzione di società spin off  di 

Ateneo 

Codice civile D.Lgs. N. 

297 del 27/06/1999
atto pubblico

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

acquisizione della 

richiesta

90 gg.

Tirocini formativi e di orientamento 

post lauream 

Linee guida Conferenza 

Stato/Regioni del 

24/1/2013; Direttive 

Regionali di riferimento

Convenzione e 

relativo Progetto 

formativo

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

acquisizione della 

richiesta di attivazione del 

tirocinio

90 gg.

Atti per liquidazione fatture, note di 

debito e quote associative

Regolamento per 

l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità

Modulo Roc di 

liquidazione

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

ricezione della fattura, 

nota di credito o richiesta 

pagamento quota 

associativa

60 gg. 

Affidamento lavori, servizi e forniture in 

economia 

art. 125 D.lgs 163/2006 e 

s.m.i.

Buono/Lettera 

d'ordine

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - 

C.d.A./DDG/autorizzazion

e alla spesa

120 gg.

Liquidazione fatture/parcelle RAFC R.O.C.
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

della fattura
30 gg.




