
Cod. 
proc. Processi Subprocessi stato 

subproc personale

DID_6 Erogazione Offerta Didattica Procedure per atti di concessione di spazi destinati alla didattica 0%
BIB_2 Acquisizioni (Back office) Gestione monografie (acquisizione e gestione) 0%
BIB_2 Acquisizioni (Back office) Gestione periodici cartacei (acquisizione e gestione) 0%
BIB_2 Acquisizioni (Back office) Acquisizione donazioni 0%
BIB_2 Acquisizioni (Back office) Gestione budget 0%
BIB_4 Servizi tecnico amministrativi (back office) Gestione amministrativa - contabile 0%
BIB_4 Servizi tecnico amministrativi (back office) Gestione amministrativa 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Richiesta d'acquisto all'ufficio competente 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Predisposizione del provvedimento autorizzativo (oltre 40.000,01) 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Richiesta di impegno di spesa 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Ordine relativo a beni o servizi di competenza (entro 2.500 ODA, oltre 2.500 
RDO) 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Richiesta d'acquisto punto istruttore MEPA - Ordine Diretto sul MEPA (ODA) 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Gestione Richiesta D'Ordine su MEPA- RDO (con invito a 5 o più ditte 
selezionate per la tipologia di fornitura) 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Emissione ordini sul MEPA 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Invio ai punti ordinanti per accettazione e invio ordine alle ditte 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Emissione buono d'ordine e inserimento su EASY 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Verifica Regolare Esecuzione 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Predisposizione e verifica atti per la fatturazione elettronica 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Richiesta d'acquisto informale con definizione dei contenuti 0%
APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Predisposizione del provvedimento autorizzativo 0%
APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Istruttoria per l'organo collegiale (eventuale) 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità e trasparenza A.NA.C 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Avvio procedura di cottimo fiduciario con stesura di lettere di invito/ procedura 
aperta con stesura di bando 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Predisposizione atti/adempimenti propedeutici alla procedura di gara 0%
APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Espletamento della procedura (supporto amministrativo) 0%



APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Adempimento post aggiudicazione (accertamenti, comunicazione, pubblicazioni, 
ecc.) 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Emissione lettera d'ordine/contratto (per i contratti anche inserimento sulla 
piattaforma UNIMOD e SISTER e Repertorio cartaceo vidimato) 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Verifica Regolare Esecuzione 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Acquisizione documentazione per la liquidazione fattura e pagamento fornitore 
(es. DURC, inventario, visto di regolare esecuzione) 0%

APP_4 Lavori in economia (affidamento diretto art. 32 co 14, art. 36 con 
2 lett. a); art. 37 co 1) Richiesta d'acquisto all'ufficio competente 0%

APP_4 Lavori in economia (affidamento diretto art. 32 co 14, art. 36 con 
2 lett. a); art. 37 co 1)

Acquisizione di almeno 5 offerte per l'esecuzione dell'opera (lavori importo > 
40.000,01) 0%

APP_4 Lavori in economia (affidamento diretto art. 32 co 14, art. 36 con 
2 lett. a); art. 37 co 1) Affidamento del contratto (diretto del RUP fino a 40.000,00) 0%

APP_4 Lavori in economia (affidamento diretto art. 32 co 14, art. 36 con 
2 lett. a); art. 37 co 1) Verifica regolare esecuzione 0%

APP_4 Lavori in economia (affidamento diretto art. 32 co 14, art. 36 con 
2 lett. a); art. 37 co 1) Istruttoria per la liquidazione delle fatture 0%

APP_8 Inventario mobili ed immobili Caricamento bene ed emissione buono di carico 0%
APP_8 Inventario mobili ed immobili Etichettatura beni inventariali 0%
APP_8 Inventario mobili ed immobili Buono di scarico, previa delibera CdD 0%
APP_8 Inventario mobili ed immobili Passaggio beni tra consegnatari 0%
APP_8 Inventario mobili ed immobili Cambio ubicazione e nuova assegnazione 0%

APP_8 Inventario mobili ed immobili Ricognizione inventariale (Amministrazione centrale anche eventuali 
segnalazioni anomalie) 0%

APP_8 Inventario mobili ed immobili Gestione comodati in entrata e uscita 0%
APP_8 Inventario mobili ed immobili Gestione patrimonio in donazione 0%
RF_1 Redazione e gestione budget/ previsioni di bilancio Raccolta previsioni di Budget 0%
RF_1 Redazione e gestione budget/ previsioni di bilancio Invio richiesta di variazione di budget 0%
RF_1 Redazione e gestione budget/ previsioni di bilancio Predisposizione delle variazioni di Budget 0%
RF_1 Redazione e gestione budget/ previsioni di bilancio Assestamento Budget 0%
RF_1 Redazione e gestione budget/ previsioni di bilancio Controllo ed autorizzazione della spesa su delibere 0%
RF_2 Realizzazione e redazione Consuntivo Valutazione dei crediti/ debiti finali 0%
RF_2 Realizzazione e redazione Consuntivo Scritture di chiusura 0%

RF_2 Realizzazione e redazione Consuntivo Ricognizione del patrimonio ai fini della Redazione dello Stato Patrimoniale 0%

RF_3 Ciclo passivo - ordini Contabilizzazione dell'ordine 0%
RF_3 Ciclo passivo - ordini Ricevimento fattura 0%
RF_3 Ciclo passivo - ordini Pagamento 0%



RF_3 Ciclo passivo - ordini Autorizzazione invio mandato e invio flusso all'istituto cassiere 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Richiesta di verifica disponibilità di budget e fattibilità tecnica 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Preparazione bozza contratto/convenzione 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Controllo amministrativo contabile 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Istruttoria per la deliberazione organi 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Stipula contratto/accordo/convenzione 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Contabilizzazione contratto 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Richiesta di servizio in convenzione 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Verifica della regolare esecuzione 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Ricevimento fattura e verifica della documentazione 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Autorizzazione invio mandato e invio flusso all'istituto cassiere 0%

RF_5 Ciclo passivo - missioni Richiesta preventivi agenzie di viaggi e prenotazioni 0%

RF_5 Ciclo passivo - missioni Ricezione delle richieste autorizzazione e verifica preliminare del budget 0%

RF_5 Ciclo passivo - missioni 
Supporto alla predisposizione della richiesta di rimborso da parte dei 
dipendenti e del personale esterno e verifica della correttezza della 
documentazione consegnata e delle autorizzazioni 

0%

RF_5 Ciclo passivo - missioni Ricezione della documento di supporto (nota spese, ricevute, fatture, ecc.) e 
verifica ai fini della liquidazione 0%

RF_5 Ciclo passivo - missioni Registrazione in contabilità e successiva liquidazione 0%
RF_5 Ciclo passivo - missioni Autorizzazione invio mandato e invio flusso a istituto cassiere 0%
RF_7 Ciclo passivo - incarichi e compensi Attribuzione incarico e inserimento su easy incarichi 0%
RF_7 Ciclo passivo - incarichi e compensi richiesta di impegno del compenso 0%

RF_7 Ciclo passivo - incarichi e compensi Richiesta liquidazione del compenso, ad attività avvenuta (compensi senza 
partita iva) 0%

RF_8 Ciclo passivo - borse di ricerca/assegni/ contratti di 
collaborazione Impegno a bilancio 0%

RF_8 Ciclo passivo - borse di ricerca/assegni/ contratti di 
collaborazione Predisposizione bando e attivazione della procedura selettiva 0%

RF_8 Ciclo passivo - borse di ricerca/assegni/ contratti di 
collaborazione Stipula del contratto e inserimento su easy incarichi 0%



RF_8 Ciclo passivo - borse di ricerca/assegni/ contratti di 
collaborazione Richiesta liquidazione del compenso, ad attività avvenuta 0%

RF_9 Ciclo passivo - imposte e tasse Gestione iva su fatture estere (sia istituzionale e commerciale) 0%

RF_10 Ciclo attivo: assegnazioni istituzionali/contratti, convenzioni e 
contratti per attività commerciali e analisi Contabilizzazione contratto/accordo/lettera assegnazione 0%

RF_10 Ciclo attivo: assegnazioni istituzionali/contratti, convenzioni e 
contratti per attività commerciali e analisi Monitoraggio del credito (sollecito e invio Ufficio legale) 0%

RF_10 Ciclo attivo: assegnazioni istituzionali/contratti, convenzioni e 
contratti per attività commerciali e analisi Fatturazione attiva 0%

RF_11 Monitoraggio e gestione flussi di cassa Previsioni annuali dei flussi di cassa e aggiornamento periodico 0%
RF_11 Monitoraggio e gestione flussi di cassa Monitoraggio utilizzo del fabbisogno programmato 0%
RF_12 Fondo economale Apertura fondo economale 0%
RF_12 Fondo economale Inserimento operazioni (in entrata e in uscita) 0%
RF_12 Fondo economale Gestione assegni 0%
RF_12 Fondo economale Reintegro fondo economale 0%
RF_12 Fondo economale Chiusura fondo economale 0%
RF_13 Contabilità analitica, monitoraggio e reportistica Riclassificazione dei costi 0%

RU_3 Gestione del contratto di lavoro e dell'orario di lavoro PTA e 
CEL Stipula del contratto operai agricoli 0%

IST_2 Protocollo e gestione documentale Registrazione e tenuta del registro fatture elettroniche 0%
IST_7 Organizzazione e gestione eventi Ordinazioni forniture 0%

APP_1 Forniture beni e servizi fino a 209.000,00 (acquisti su MEPA) Richiesta d'acquisto all'ufficio competente 0%

APP_2 Forniture e servizi fino a 209.000,00 (extra MEPA) Richiesta d'acquisto informale con definizione dei contenuti 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Richiesta di verifica disponibilità di budget e fattibilità tecnica 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Richiesta di servizio in convenzione 0%

RF_4 Ciclo passivo - contratti/convenzioni diversi da acquisto beni e 
servizi Verifica della regolare esecuzione 0%

RF_7 Ciclo passivo - incarichi e compensi Attribuzione incarico e inserimento su easy incarichi 0%
RF_7 Ciclo passivo - incarichi e compensi richiesta di impegno del compenso 0%

RF_7 Ciclo passivo - incarichi e compensi Richiesta liquidazione del compenso, ad attività avvenuta (compensi senza 
partita iva) 0%

LEG_10 Adempimenti in materia di Privacy Verifica del rispetto degli adempimenti in materia di privacy ai fini della 
pubblicazione 0%

CRUGE_1 Gestione Amministrazione Trasparente Gestione e conferimento dati di competenza ai fini della pubblicazione nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale 0%



CRUGE_1 Gestione Amministrazione Trasparente Aggiornamento tempestivo, semestrale, annuale dei dati 0%

CRUGE_2 Gestione adempimenti di anticorruzione Calcolo del livello di rischio 0%

CRUGE_5 Pianificazione, programmazione e controllo Misurazione degli obiettivi e della qualità dei servizi offerti 0%

IST_2 Protocollo e gestione documentale Gestione archivio documentale corrente 0%
IST_3 Archivio documenti Gestione dell'archivio di deposito 0%
IST_3 Archivio documenti Riordino, trasferimento in archivio generale o di scarto documentale 0%
IST_8 Comunicazione e informazione istituzionale Pubblicazione albo on line 0%
IST_8 Comunicazione e informazione istituzionale Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 0%

COM_01 Altri subprocessi comuni Decertificazione e controlli sulla veridicità di dichiarazioni e di autocertificazioni 0%

COM_01 Altri subprocessi comuni Organizzazione degli orari di servizi e di lavoro 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Istruttorie giuridico-amministrative nelle materie di competenza 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Pareri tecnici per le materie di competenza 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Gestione degli eventi/collaborazioni di competenza 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Front office 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Gestione banche dati e reportistica 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Predisposizione della modulistica/informative/linee operative 0%

COM_01 Altri subprocessi comuni Raccolta e rielaborazione dati, monitoraggio e rendicontazione per le materie di 
competenza 0%

COM_01 Altri subprocessi comuni Rilascio certificati 0%
COM_01 Altri subprocessi comuni Supporto alle commissioni permanenti 0%
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