
Procedimento Normativa di riferimento
Unità organizzativa/Ufficio del 
procedimento

Direzione/Area Recapiti telefonici / email Link alla pagina/Documento IBAN identificativo del conto Termine per la conclusione

Gestione procedure 
concorsuali per reclutamento 
personale a tempo 
indeterminato e a tempo 
determinato

D.Lgs 165/2001, DPR 
487/1994, DPR 693/1996 CCNL 
Università, Regolamento di 
Ateneo.

Unità gestionale personale 
tecnico-amministrativo

Direzione affari generali e risorse 
umane

personale@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/189

180gg

Reclutamento personale  
docente

DPR 382/80, L. 210/1998, DPR 
117/2000

Unità gestionale personale 
docente

Direzione affari generali e risorse 
umane

personale@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/246

180gg

Accesso ai documenti 
amministrativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
DPR 16 aprile 2006, n. 184; 
Regolamento di ateneo

Unità organizzativa 
competente a formare l'atto o 
a detenerlo stabilmente 

Responsabile dell'unità 
organizzativa competente a 
formare l'atto o a detenerlo 
stabilmente

http://www.uniroma4.it/?q=no
de/59

30 gg

Programmazione triennale 
lavori-biennale servizi e 
forniture

D.lgs. 50/2016 e d.m. 
16/01/2018, n. 14

Area infrastrutture e sicurezza Area infrastrutture e sicurezza ufficio.tecnico@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=no
de/4712

Termine secondo tempistiche 
del Bilancio di previsione

Progettazione lavori, forniture 
e servizi

D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. Area infrastrutture e sicurezza Area infrastrutture e sicurezza ufficio.tecnico@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/206

Secondo l'entità del progetto

Elaborazione documentazione 
gare e appalti

D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. Area infrastrutture e sicurezza Area infrastrutture e sicurezza ufficio.tecnico@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/207

Secondo l'entità e tipologia di 
gara

Autorizzazioni personale 
tecnico-amministrativo per lo 
svolgimento di Attività extra 
istituzionali

 D.Lgs n. 165/2001; 
L.190/2012; D.Lgs.39/2013; 
CCNL Università, Regolamento 
di ateneo

Area risorse umane e 
organizzazione

Direzione affari generali e risorse 
umane

personale@uniroma4.it

http://www.uniroma4.it/sites/
default/files/REGOLAMENTO%
20SULLE%20INCOMPATIBILITA
%27%20ATTIVITA%27%20EXTR
AISTITUZIONALI%20PERSONAL
E%20TECNICO%20AMMINISTR
ATIVO.pdf

30 gg

Autorizzazioni  docenti e 
ricercatori per lo svolgimento 
di attività extra istituzionali

 D.Lgs n. 165/2001;  L.240 
/2010 ; Regolamento di ateneo

Area risorse umane e 
organizzazione

Direzione affari generali e risorse 
umane

personale@uniroma4.it

http://www.uniroma4.it/sites/
default/files/Regolamento%20I
NCARICHI%20EXTRAISTITUZION
ALI%20PER%20I%20PROFESSO
RI%20E%20RICERCATORI%20U
NIVERSITARI_0.pdf

30 gg

Autorizzazione al PTA per la 
partecipazione a corsi di 
formazione, master, corsi di 
perfezionamento anche esterni 
all'Ateneo.

Regolamento di ateneo
Area risorse umane e 
organizzazione

Direzione affari generali e risorse 
umane

personale@uniroma4.it 30 gg

Concessione di benefici a 
studenti e laureati (borse di 
collaborazione, erasmus)

Normative concernenti la 
materia; Regolamenti di 
Ateneo

Area servizi agli studenti/Area 
relazioni internazionali

Direzione relazioni internazionali, 
orientamento, tirocinio e job 
placement

segreteria.studenti@uniroma4.it; 
relazioni.internazionali@uniroma4.it 

http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/82; 
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/89

30 gg

Procedure elettorali 
L.240/2010; Statuto; 
Regolamento Generale di 
Ateneo

Ufficio affari legali
Direzione affari generali e risorse 
umane

affari.legali@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/243

termini da statuto e 
regolamento

Gestione delle procedure di 
gara aperte fino a € 40.000,00

D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. Ufficio acquisti/Ufficio tecnico 
Direzione contabilità e finanza 
/Area infrastutture e sicurezza

economato@uniroma4.it; 
ufficio.tecnico@uniroma4.it

http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/207

180 gg

Tipologie di procedimento
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Gestione delle procedure di 
gara ristrette e negoziate per 
importi fino ad € 20.000,00

D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. Ufficio acquisti/Ufficio tecnico 
Direzione contabilità e finanza 
/Area infrastutture e sicurezza

economato@uniroma4.it; 
ufficio.tecnico@uniroma4.it

http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/208

180gg

Gestione delle procedure di 
acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica 
Amministrazione

D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. Ufficio acquisti/Ufficio tecnico 
Direzione contabilità e finanza 
/Area infrastutture e sicurezza

economato@uniroma4.it; 
ufficio.tecnico@uniroma4.it

http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/209

90gg

Procedure di adesione alle 
Convenzioni Consip 

D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. Ufficio acquisti/Ufficio tecnico 
Direzione contabilità e finanza 
/Area infrastutture e sicurezza

economato@uniroma4.it; 
ufficio.tecnico@uniroma4.it

http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/210

30gg

Finanziamenti internazionali 
per la ricerca

D.L. n. 83/22 giugno 2012                          
D.M. n. 593/26 luglio 2016                

Ufficio ricerca
Area amministrazione 
dipartimentale

ufficio.ricerca@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/215

In base al progetto

Programmi mobilità 
internazionali

Bandi; Regolamenti Area relazioni internazionali
Direzione relazioni internazionali, 
orientamento, tirocinio e job 
placement

relazioni.internazionali@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/127

30 gg

Selezioni di accesso ai corsi di 
laurea

L. 264/99 e altri riferimenti 
normativi specifici

Unità gestionale segreteria 
studenti 

Area servizi agi studenti segreteria.studenti@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/74

http://www.uniroma4.it/?q=no
de/59

60gg

Redazione degli atti e 
documenti riconducibili alla 
competenza della Direzione 
Generale 

Normativa specifica di 
riferimento per la materia di 
competenza, Statuto e 
Regolamenti interni

Ufficio segreteria Direzione 
generale/Ufficio affari legali

Direzione affari generali e risorse 
umane

direzione.generale@uniroma4.it
Termine legato alla specificità 
dell'atto

Gestione sedute Organi di 
Governo di Ateneo , 
verbalizzazioni, delibere

Statuto e Regolamento di 
ateneo

Ufficio Segreteria del Rettore
Direzione affari generali e risorse 
umane

rettorato@uniroma4.it
Convocazione entro 5 gg 
precedenti alle sedute

Gestione corrispondenza in 
arrivo attraverso un sistema 
informativo automatizzato, 
operazioni di registrazione e 
segnatura di protocollo

DPR 445/2000 Ufficio protocollo e archivio
Direzione relazioni internazionali, 
orientamento, tirocinio e job 
placement

ufficio.protocollo@uniroma4.it Tempestivo

Bandi per incarichi didattica 
esterna 

DPR 382/1980; Statuto; 
Regolamenti interni

Segreteria del Dipartimento e 
dei Corsi di Studio di Ateneo

Area Amministrazione 
Dipartimentale

segreteria.dipartimento@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=ta
xonomy/term/246

90gg
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