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N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

1
1A - 2A - 

3A
Faldoni 9

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Ordini di acquisto - 

Fascicoli da 1 a 600

Offerte, ordinativi di acquisto, riassuntivi procedura 

acquisto Consip, capitolati di appalto, contratti per lo 

svolgimento del servizio (copie), schede tecniche prodotto o 

servizio, schede sicurezza, certificati conformità, perizie 

tecniche, studio sull'efficienza dispositivi, schede di 

segnalazione di interventi e rapporti di servizio, ordini, 

decreti e delibere dirigenziali, materiale informativo e 

normativo (enti esterni), ricevute di installazione, elenchi 

delle fatture trasmesse, fatture (copie), documenti di 

trasporto, scontrini, verbali di affidamento fornitura (esito 

gara), comunicazioni (lettere, stampe mail e fax), buoni 

richiesta materiale, cataloghi prodotto, cartoline 

raccomandate A/R

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2004 1,09

2
22A - 

22.1A - 
Faldoni 7

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

Fornitura e 

distribuzione dei 

Preventivi, elenchi fatture, fatture (copie), ordini e decreti 

rettorali per impegni di spesa e pagamenti, richieste di 

Documentazione 

non più utile a 
2003 2009 0,56

ELENCO DI SCARTO 

Locale di deposito di via Pacinotti - Varese

Documentazione analizzata

Metri lineari totali
453

Documentazione da scartare

Metri lineari totali
244,73

Peso documentazione da 

scartare - Kg



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

3

23A - 

24A - 

25A - 

26A

Faldoni 15

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Buoni pasto per gli 

anni 2005 - 2008: 

distribuzione al 

personale tecnico 

amministrativo

Prospetti dei buoni pasto/ticket distribuiti con firme dei 

beneficiari, tabulati di consegna dei buoni trasmessi da Qui 

ticket, dichiarazioni del numero di buoni utilizzati o resi, 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2008 1,28

4

27A - 

28A - 

29A

Faldoni 11

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Lauree ritirate per 

gli anni 2006 - 2009

Fotocopie carte di identità o patente, dichiarazioni di 

delega, domande di spedizione mezzo posta del diploma, 

cartoline raccomandate A/R

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2009 0,88

5

30A - 

31A - 

32A

Faldoni 10

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Rendiconti postali 

per gli anni 2000 - 

2008 e rimborso 

spese per gli anni 

2001 - 2008

Schede di rendiconto giornaliere e schede di riepilogo 

mensile trasmesse all'ufficio postale di Varese, distinte della 

corrispondenza, ricevute di accettazione posta 

raccomandata, ricevute di spedizione o consegna posta 

ordinaria, prospetti riassuntivi della corrispondenza inviata 

dalle strutture/dipartimenti e relativi costi, richieste di 

rimborso e comunicazioni per addebiti e accrediti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2008 0,88

6

33A - 

34A - 

35A

Faldoni 11

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Gestione magazzino

Prospetti di riepilogo per la chiusura dell'anno di gestione, 

elenchi dei fornitori e dei clienti, elenchi dei movimenti di 

magazzino (carico e scarico), fatture e documenti di 

trasporto (copie), buoni per le richieste all'economato di 

materiali da parte di uffici e strutture, buoni di scarico

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2008 0,88

7
37A - 

38A
Faldoni 7

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

"Mandati"

Moduli per l'annotazione del n. di fattura e relativo 

mandato di pagamento trasmessi alla contabilità (ufficio 

ragioneria) per la liquidazione

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2011 0,62

8 40A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Fornitura di energia 

elettrica

Bollette e fatture (copie), elenchi (moduli) delle fatture 

riferibili ai mandati e trasmesse alla contabilità (ufficio 

ragioneria) per il pagamento del servizio, ordini di 

pagamento (copie), comunicazioni e informative dell'ente 

fornitore

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2009 0,40



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
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Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

9 44A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Gestione del 

servizio di pulizia 

Moduli per l'organizzazione mensile dei lavori e per la 

rilevazione della qualità, copia del delle schede tecniche e 

dettagli organizzativi per la fornitura del servizio (capitolato)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2007 0,08

10 44.1A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Servizio di pulizia 

degli edifici 

universitari per le 

sedi di Como, 

Saronno e Varese 

per il periodo dal 1° 

febbraio 2004 al 31 

gennaio 2006 

Capitolato di appalto, disciplinare di gara, contratti per 

l'affidamento del servizio (copie - nn. 960 e 961 del 31 

marzo 2004, e n. 3756 del 23 ottobre 2006), comunicazioni, 

modelli F24, planimetrie, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2006 0,08

11 46A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Stagione 

concertistica: 

fornitura di beni e 

servizi per 

l'organizzazione 

dell'evento

Prospetti della situazione contabile dell'evento, 

comunicazioni, preventivi, note di addebito, contratti di 

scrittura privata e decreti rettorali (copie), distinte incassi, 

fatture (copie), schede tecniche, notule di pagamento 

(copie), bolle di consegna, pratiche SIAE, brouchure, 

modulistica in bianco

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2007 0,08

12 46.1A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Tirocinio formativo 

e di orientamento

Copie delle convenzioni stipualte per la realizzazione dei 

tirocini trasmesse all'ufficio economato per adempimenti ai 

sensi dell'art. 5 DM 142/1998, schede di progetto per 

tirocinante

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2009 0,15

13
47A - 

47.1A
Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Corrispondenza

Fascicoli di attività organizzati per anno e per classificazione 

(da I a X/4): documenti attribuiti per competenza diretta e 

per conoscenza. Comunicazioni relative ad attività diverse 

ricevute per copia conoscenza 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2008 0,30



N°
Id. 

scatola

Unità 
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14
48A - 

48.1A
Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Personale precario - 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

(COCOCO): 

rilevazione delle 

presenze e contratti 

(copie)

Contratti e lettere di accompagnamento trasmessi per 

conoscenza. Un fascicolo per dipendente: cartellini per 

timbratura, fogli firma, moduli per la richiesta di permessi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2005 0,25

15

49A - 

50A - 

51A - 

52A - 

54A - 

54.1A

Faldoni 16

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Gestione del 

personale con 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

(COCOCO) e del 

personale 

dipendente 

ordinario

Un fascicolo per dipendente: cartellini per timbratura, fogli 

firma, moduli per la richiesta di permessi, congedi, riposi 

compensativi e ferie (copie), prospetti del piano di lavoro, 

comunicazioni. Fascicoli riepilogativi per ufficio economato 

e ufficio servizi generali e logistici: prospetti mensili delle 

presenze, fogli firma, richieste e prospetti per ore 

straordinarie

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2009 1,83

16 55A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Servizio 

polifunzionale e di 

vigilanza

Documenti per la gara di appalto e contratto per 

l'attribuzione del servizio (copie), elenchi fatture per 

mandati, fatture (copie). Moduli di rilevazione delle ore di 

servizio, prospetti di turnazione degli addettI

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2008 0,10

17 55.1A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDITO

RATO E CASSA

Copie dei bilanci di 

previsione 

dell'esercizio 

finanziario per gli 

anni 2008 e 2009

Bozze e bilanci definitivi (copie), prospetti e altra 

documentazione preparatoria inerente al calcolo dei residui 

e al monitoraggio dei consumi, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2009 0,24

18 269.1A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE

Borse, borse di 

studio e premi di 

laurea

Bandi, comunicazioni con enti diversi per l'organizzazione e 

la pubblicizzazione delle iniziative

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2011 0,10



N°
Id. 

scatola
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conservaz
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19 269.2A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE

Corso dirigenti 

struttura complessa 

e sito web in lingua 

inglese

Comunicazioni, elenchi nominativi del personale medico 

operante presso le strutture ospedaliere interessate dal 

corso. Comunicazioni con il personale delle strutture 

esterne e materiale informativo per la realizzazione del sito 

web

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2007 0,08

20
271.1A - 

281.1A
Faldoni 4

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE

Consiglio superiore 

di sanità - Comitato 

nazionale bioetica

Materiali relativi alla partecipazione ad incontri e assemblee 

degli enti, comunicazioni, convocazioni, ordini del giorno, 

verbali,  moduli per il rimborso spese 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2005 0,32

21
272A - 

273A
Faldoni 9

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE

Conferenza dei 

rettori delle 

università italiane - 

CRUI

Comunicazioni e materiale allegato, comunicati stampa

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2008 0,84

22 279.1A Faldoni 2

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE

Progetto European 

brain research 

institute - EBRI e 

progetti di 

eccellenza

Materiali relativi alla proposta di localizzazione del progetto 

EBRI, convocazioni del Comitato guida e ordini del giorno. 

Relazioni scientifiche e materiali informativi riguardanti 

progetti di ricerca dell'Ateneo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,16

23 281A Faldoni 2

UFFICIO 

SEGRETERIA DEL 

RETTORE

Concessione del 

patrocinio ed 

utilizzo delle aule 

per attività culturali

Richieste, comunicazioni, programmi degli eventi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2004 0,16

24
856A - 

857A

Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM
Conferme titoli

Richieste di enti diversi di accertamento del conseguimento 

della laurea e dell'abilitazione professionale (art. 71 DPR 

445/2000), comunicazioni di risposta dell'Università 

dell'Insubria, cartoline raccomdante A/R per avviso di 

ricevimento

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2010 0,35

25 900A Faldoni 4
UFFICIO POST 

LAUREAM

Attivazione e 

gestione delle 

Scuole di specialità 

o specializzazione

Comunicazioni, materiale informativo e normativo, elenchi 

delle scuole attivate per anno, prospetti per la 

determinazione del fabbisogno formativo (copie) trasmesse 

al Ministero. Minute dei diplomi rilasciati per il 

conseguimento di titoli di specializzazione, elenchi 

nominativi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2005 0,54



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
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Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

26 900.1A Faldoni 1
UFFICIO POST 

LAUREAM

Esami di Stato per 

gli anni 2000, 2001 

e 2002

Comunicazioni con enti diversi, circolari ministeriali e 

materiale informativo e normativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2002 0,10

27

211A - 

212A - 

213A - 

214A - 

217A - 

218A - 

219A - 

220A - 

221A - 

223A - 

224A - 

225A - 

226A - 

228A - 

229A - 

231A - 

232A - 

234A - 

235A - 

246A - 

267A - 

268A

Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di 

ammissione ai corsi 

di laurea in 

biotecnologie, 

ingegneria, scienze 

della 

comunicazione, 

professioni 

sanitarie, medicina 

e chirurgia e 

odontoiatria per 

anni accademici 

diversi

Domande di iscrizione alla prova di esame, ricevute di 

versamento, bollettini, talloncini anagrafici per la 

partecipazione alla prova, moduli delle domande e moduli 

delle risposte, schede anagrafiche, graduatorie finali della 

prova di ammissione (copie), elenchi nominativi, fogli firma. 

Modulistica in bianco, buste per la trasmissione delle prove, 

istruzioni per la compilazione dei moduli di risposta

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2004 4,20

28 236A

Volumi o 

unità 

rilegate

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea, anni 

accademici dal 1972 

al 1981

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi di 

Genova, facoltà di scienze politiche e l'Università degli studi 

di Milano, facoltà di giurisprudenza. Docenti: Ziccardi Piero e 

Nascimbene Bruno

Volumi in copia 1977 1981 0,35



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

29

241.1A - 

251.1A - 

258A -  

Faldoni 16

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Corrispondenza Minute di comunicazioni in uscita relative ad attività diverse

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1997 2004 1,28

30 243.1A Faldoni 2

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Conferme diploma 

per l'anno 

accademico 2002 - 

2003

Comunicazioni con gli istituti scolastici per il controllo di 

veridicità delle autocertificazioni relative a titoli 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2003 0,16

31
247A - 

253A 

Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Riconoscimento dei 

crediti della carriera 

pregressa 

Richiesta di riconoscimento, comunicazione raccomandata 

con cartoline A/R, curriculum vitae, diplomi e certificati di 

titoli di studio (copie)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 0,29

32 247.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Personale docente: 

missioni

Modulo di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di 

missione, domanda di rimborso spese, pezze giustificative, 

elenchi nominativi, mandati di pagamento (copie), prospetti 

di riepilogo e dettaglio

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2003 0,22

33 247.2A

Volumi o 

unità 

rilegate

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Copie di 

documentazione 

contabile

Relazione del Nucleo di valutazione al conto consuntivo 

1999 e al conto del 2002, bilancio consuntivo per l'anno 

2002, conto consuntivo per l'anno 2004, bilancio di 

previsione per l'anno 2004, conto consuntivo per l'anno 

2003

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 0,07

34

248A - 

249A - 

256A - 

266.1A

Faldoni 10

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Documentazione 

preparatoria per 

attività diverse della 

Segreteria studenti

Richieste dei certificati di stato di famiglia per controlli a 

campione, elenchi riassuntivi, richieste ed esiti di 

trasferimento. Documenti in copia relativi alle facoltà, alle 

pratiche docenti, estratti di verbale dei Consigli di facoltà, 

comunicazioni, appunti e materiale informativo. Appunti, 

materiale informativo e normativo, circolari (copie), 

comunicazioni (la documentazione è organizzata in fascicoli 

per attività, o sciolta). Minute dei diplomi di laurea 

trasmessi all'Ufficio economato

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2005 1,01



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

254A - 

264A - 

265A - 

265.1A - 

266A

Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Documentazione 

preparatoria per 

attività diverse della 

Segreteria studenti

Richieste dei certificati di stato di famiglia per controlli a 

campione, elenchi riassuntivi, richieste ed esiti di 

trasferimento. Documenti in copia relativi alle facoltà, alle 

pratiche docenti, estratti di verbale dei Consigli di facoltà, 

comunicazioni, appunti e materiale informativo. Appunti, 

materiale informativo e normativo, circolari (copie), 

comunicazioni (la documentazione è organizzata in fascicoli 

per attività, o sciolta). Minute dei diplomi di laurea 

trasmessi all'Ufficio economato

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2005 1,19

35

250A - 

252A - 

253.2A 

Faldoni 8

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Corsi di laurea: 

prove di esame

Comunicazioni per lo svolgimento degli esami finali, elenchi 

nominativi, richieste di accesso all'esame, piani di studi, 

materiale preparatorio. Registri per la verbalizzazione dei 

voti (non compilati - modulistica in bianco), elenchi 

nominativi dei partecipanti agli esami e relativo voto. 

Compiti scritti, fogli firma, elenchi per l'elaborazione dei 

dati, appunti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2004 0,80

36 253.1A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Ritiro del diploma 

originale del titolo 

di studio 

d’istruzione 

secondaria 

superiore

Autocertificazioni del diploma di maturità, deleghe per il 

ritiro del diploma

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 0,08

37 255A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Accesso agli atti Fascicoli personali dei richiedenti accesso

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 1999 0,08

38 256.1A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Gestione del 

personale d'ufficio

Fascicoli personali del personale dipendente impiegato 

presso la segreteria studenti: richieste ferie, permessi, riposi 

compensativi e congedi. Prospetti mensili delle presenze, 

fogli firma, richieste e prospetti per ore straordinarie

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,08



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

39 256.2A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Fornitura di servizi 

diversi per lo 

svolgimento di 

attività della 

segreteria studenti

Offerte di ditte diverse, comunicazioni, materiali per la 

stipula dei contratti di fornitura, bozze di convenzioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2002 0,08

40

257A - 

257.1A - 

257.2A

Faldoni 5

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di esame ed 

altre pratiche 

relative al cursus 

studiorum

Fogli firma, elenchi per l'elaborazione dei dati, appunti, 

estratti consigli di facoltà, elenchi nominativi e prospetti dei 

voti per seduta di esame. Richieste di congedo e 

trasferimento in altra sede universitaria, cartoline 

raccomandate A/R, elenchi e programmi delle sedute di 

laurea, disposizioni normative

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1997 2004 0,40

41 263A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Questionario 

studenti per la 

valutazione dei corsi 

di insegnamento

Moduli non compilati - in bianco

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

0,57



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

42

377A - 

378A - 

391A - 

392A - 

403A - 

404A - 

417A - 

418A - 

436A - 

437A - 

610A - 

611A - 

640A - 

641A - 

649.1A - 

650A - 

680A - 

692A - 

702A - 

709A - 

709.1A

Faldoni 65

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Copie dei mandati 

di pagamento

Mandati di pagamento fotocopiati per gli anni dal 2000 al 

2009

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2009 7,16

43

405A - 

426A - 

437.1A - 

438A - 

612A - 

658.1A - 

711A - 

789A

Faldoni 25

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Distinte dei 

movimenti di 

accredito e 

addebito verificati 

dalla banca 

tesoriere (Banca 

popolare di Sondrio)

Prospetti di riepilogo (distinte) con timbro della banca 

tesoriere per gli anni 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 

2008: elenchi di mandati e reversali per verifiche

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2008 2,36

406A - 

407A - 



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

45

419A - 

422A - 

443A - 

512A - 

513A - 

642A - 

646A - 

696.1A - 

778.1A - 

781A

Faldoni 29

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Copie delle reversali 

di incasso

Reversali di incasso fotocopiate per gli anni 1999, 2000, 

2003, 2004, 2005, 2006 e 2008

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2008 2,88

46

420A - 

421A - 

441A - 

442A - 

597A - 

651A - 

652A - 

696A - 

715A - 

716A - 

717A - 

747A - 

778A

Faldoni 42

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso Reversali e pezze giustificative per gli anni dal 1999 al 2004

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 4,39

19,6644

407A - 

408A - 

409A - 

410A - 

411 - 

412A - 

Faldoni 183

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di 

pagamento

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento (copie) per gli anni dal 1999 al 2004

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

47

439A - 

440A - 

506A - 

752A

Faldoni 16

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Assunzione e 

gestione economica 

delle collaborazioni 

coordinate e 

continuative - 

COCOCO

Minute di comunicazioni trasmesse alle strutture per il 

versamento a favore dell'Amministrazione centrale dei 

compensi e delle imposte relativi ai contratti COCOCO attivi, 

prospetti riassuntivi, elenchi di controllo e riepilogo degli 

accrediti. Contratti (copie), comunicazioni di proroga del 

contratto, lettere di incarico, prospetti per il calcolo degli 

oneri previdenziali e dei versamenti IRAP, rendicontazione 

dei compensi e delle imposte

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2007 1,28

48

444A - 

460.1A - 

461.1A - 

511A - 

663.1A - 

692.2A - 

711.1A

Faldoni 17

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Anagrafica dei 

fornitori

Moduli per la comunicazione della variazione dei dati 

bancari, schede anagrafiche

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2006 1,44

49

444.1A - 

499A -

661A - 

685.1A - 

737A - 

751.1A - 

764.1A

Faldoni 13

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Corrispondenza per 

gli anni dal 1999 al 

2004

Copie delle comunicazioni in uscita (protocollo interno 

all'ufficio), stampe messaggi mail, corrispondenza in 

ingresso relativa ad attività diverse

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 1,04



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

50

445A - 

446A - 

465A - 

513.1A - 

523A - 

532.1A-  

580A - 

613A - 

655A - 

657.1A - 

659A - 

662A - 

663.2A - 

681A - 

692.1A - 

763.1A - 

790A - 

791A  

Faldoni 56

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conti corrente 

Banca popolare di 

Sondrio, Banca 

Regionale europea e 

Banco posta Poste 

italiane spa per gli 

anni dal 2000 al 

2003 e per gli anni 

dal 2007 al 2009

Estratti conto, distinte dei bollettini, ricevute di accredito, 

copie dei bollettini, elenchi delle operazioni, ordinativi di 

pagamento (copie) trasmessi per incassi POS, comunicazioni 

per la gestione del servizio di tesoreria

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2009 4,98

51

446.1A - 

447A - 

448A - 

464A - 

656A - 

657A 

Faldoni 22

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornali di cassa e 

riepiloghi per gli 

anni dal  2002 al 

2004. Provvisori in 

entrata e 

regolarizzazione 

degli accrediti 

(reversali di incasso)

Prospetti delle entrate e delle uscite trasmessi dalla Banca 

popolare di Sondrio (giornali di cassa), prospetti di riepilogo 

di cassa (stampe estratte da gestionale), elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, prospetti riassuntivi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2004 1,96



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

52

449A - 

653A - 

654A - 

690A - 

708.1A - 

763.2A - 

772.1A - 

780.1A - 

787.1A

Faldoni 18

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ripartizione tasse 

universitarie per gli 

anni accademici 

1998 - 1999, 2000 - 

2001, 2001 - 2002 e 

2002 - 2003

Prospetti riassuntivi delle ripartizioni, elenchi degli incassi 

registrati suddivisi per capitoli, liste di controllo degli 

accrediti per il pagamento tassa di iscrizione. Prospetti di 

riepilogo delle ripartizioni per le tasse scolastiche ex Milano 

per l'anno accademico 1999 - 2000 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2003 1,72

53

450A - 

451A - 

462A - 

491A - 

492.1A - 

550A - 

558A  - 

668A  - 

682A  - 

700.1A - 

732.1A - 

750A 

Faldoni 27

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilanci di previsione 

per gli anni dal 2000 

al 2004: materiale 

preparatorio

Prospetti e stampe da gestionale per il calcolo delle entrate, 

delle uscite, della ripartizione dei fondi e degli assestamenti, 

minute di bilancio, materiale informativo, comunicazioni, 

appunti

 Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi. 

Documentazione 

riassuntiva 

conservata

2000 2004 2,61



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

54

451.1A - 

456.1A - 

486A - 

487A - 

507A - 

510A - 

519A - 

532A - 

664.2A - 

727.1A - 

735.1A - 

788.1A - 

793.2A

Faldoni 28

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinativi di 

acquisto dell'ufficio 

economato, 

dell'ufficio tecnico e 

delle facoltà, buoni 

d'ordine delle 

strutture esterne

Copie di ordini di fornitura e buoni d'ordine relativi ad 

attività di fornitura di beni e servizi trasmesse all'ufficio 

ragioneria, comunicazioni per il pagamento di fatture, 

prospetti di riepilogo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2009 2,36



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

55

452A - 

453A - 

456A - 

495A - 

496A - 

497A - 

502A - 

551A - 

552A - 

665A - 

691A - 

700A - 

710A - 

714A - 

719A - 

720A - 

721A - 

722A - 

724A - 

762A - 

771A - 

775A - 

797A

Faldoni 78

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo 

per gli anni dal 1999 

al 2004: materiale 

preparatorio e 

minute

Minute dell'elaborato finale, elenchi dati (copie lavoro). 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra documentazione 

relativa al calcolo delle entrate, uscite (sottofascicoli 

organizzati per categorie e capitoli di competenza) e 

andamento dei residui passivi

 Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi. 

Documentazione 

riassuntiva 

conservata

1999 2004 7,44

56

539A - 

555A - 

556A

Faldoni 7

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo 

per gli anni dal 2005 

al 2007: minute 

dell'elaborato finale

Minute e stampe di prova, stampe preparatorie e definitive 

per la redazione omegenea per l'Amministrazione centrale e 

i per i dipartimenti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2007 0,82

57

455A - 

763A - 

765A - 

787.2A

Faldoni 7

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verbali dei Consiglio 

di dipartimento, 

facoltà e SIBA

Copie conformi dei verbali o estratti, documentazione 

allegata, appunti e prospetti di calcolo trasmessi per gli 

adempimenti contabili

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2006 0,56



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

58
455.2A - 

498A
Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Contributi a 

congressi e 

convegni. Stagione 

concertistica 2001 - 

2002

Richieste, lettere di assegnazione, elenchi riassuntivi, 

appunti e comunicazioni. Rendicontazione della stagione 

concertistica: copie mandati di pagamento, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2003 0,20

59

457A - 

480.1A - 

504.3A - 

530.1A - 

531.1A - 

586A - 

726.1A -  

Faldoni 7

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Commissione 

risorse per gli anni 

dal 2003 al 2009 e 

Commissione 

finanziaria per gli 

anni 2000 e 2001

Documentazione organizzata in fascicoli per sedute: 

prospetti, appunti e comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2009 0,86

60

457.2A - 

493.1A - 

461A - 

761.1A

Faldoni 7

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Certificazioni fiscali 

per prestazioni e 

straordinari del 

personale 

dipendente

Minute delle comunicazioni dei compensi erogati 

assoggettati a ritenuta fiscale, richieste di pagamento del 

lavoro straordinario, fogli firma, schede anagrafiche, liste di 

riepilogo dei codici Cineca 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,56

61

458.2A - 

503.1A - 

504.1A - 

506.1A - 

509.1A - 

526.2A - 

529.1A - 

589.1A - 

718A - 

762.1A - 

789.1A - 

789.2A

Faldoni 14

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione del 

personale 

dipendente del 

settore contabilità e 

bilancio

Prospetti per la rilevazione delle presenze, piani lavoro, 

comunicazioni per assenze, ferie e corsi di formazione, 

richieste ore di straordinari, permessi e riposi compensativi,  

moduli servizio esterno, comunicazioni per la partecipazione 

a corsi di formazione, comunicazioni trasmesse al personale 

dipendente per trasformazione del rapporto di impiego e 

congedi. Comunicazioni con sindacati e assistiti per il 

servizio di assistenza fiscale

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2009 1,14

62 459.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Versamenti fiscali e 

contributivi del 

personale 

dipendente

Prospetti dei versamenti INPS su professionisti, elenchi dei 

mandati per il pagamento degli oneri previdenziali e 

assistenziali, manda ti di pagamento (copie), comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2005 0,80



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

63
478.1A - 

770A
Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Prestazioni conto 

terzi e liquidazione 

IVA 

Ordinativi di pagamento (copie), elenchi riassuntivi e 

comunicazioni, prospetti di liquidazione periodica, mandati 

di pagamento (copie) e documentazione allegata. Elenchi 

riepilogativi di acquisti intracomunitari di beni (copie)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 0,40

64
570A - 

695.2A
Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Liquidazione delle 

prestazioni conto 

terzi per 

amministrazione 

centrale, centri e 

dipartimenti

Fatture, richieste di pagamento, pezze guistificative e altra 

documentazione relativa alla spesa, ordinativi di pagamento

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2006 0,40

65

458A - 

498.2A - 

500.1A - 

684.1A

Faldoni 7

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Prestazioni a 

pagamento, 

dichiarazione 

periodica dell'IVA e 

partite pendenti

Prospetti di liquidazione periodica, mandati di pagamento 

(copie), moduli per la dichiarazione periodica dell'IVA di 

liberi professionisti (copie), elenchi delle partite pendenti 

pagate, elenchi degli accrediti per la regolarizzazione, 

quietanze di pagamento rilasciate dal tesoriere Banca 

popolare di Sondrio, prospetti per il calcolo dei provvisori in 

uscita, comunicazioni e appunti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2003 0,56

66

458.1A - 

478A - 

507.1A - 

533.1A - 

593.1A - 

658A - 

756.1A - 

757A - 

788.1A

Faldoni 12

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Contratti e 

convenzioni per gli 

anni dal 1999 al 

2008

Contratti e convenzioni (copie) per l'adempimento delle 

procedure contabili, elenco riassuntivo, stampe 

comunicazioni mail

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2008 0,96

67 466A - 

761A

Faldoni 7

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Distinte dei mandati 

e delle reversali e 

giornale dei 

mandati per gli anni 

2001 e 2004

Prospetti ed elenchi dei mandati e reversali emessi 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,56



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

68

468A - 

469A - 

470A - 

471A - 

472A - 

748A - 

769A

Faldoni 20

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rendiconti progetti 

COFIN e FAR per gli 

anni dal 1999 al 

2004 

Documentazione informativa e di riepilogo (stampa da sito 

MURST) per la gestione economica dei programmi di ricerca 

cofinanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e per i programmi di ricerca finanziati 

dall'Ateneo (fondi di Ateneo per la ricerca): bandi, domande 

di assegnazione, materiale relativo ai programmi presentati, 

prospetti, elenchi, appunti e comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 1,78

69 769.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Progetto di 

ristrutturazione 

dell'edificio di via 

Ravasi

Comunicazioni, prospetti, decreti e documentazione 

allegata per il finanziamento del progetto

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2001 0,08

70

467A - 

475A - 

476A - 

481A - 

508A - 

586.1A

Faldoni 16

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica 

dei progetti di 

ricerca   finanziati 

da Fondazione 

Cassa di risparmio 

delle province 

lombarde e Cariplo 

per gli anni 1999 e 

2000, dei fondi del 

Consiglio nazionale 

delle ricerche - CNR, 

e del progetto 

Campus One

Documentazione informativa e di riepilogo per la gestione 

economica dei programmi di ricerca e dei relativi fondi: 

bandi, domande di assegnazione, materiale relativo ai 

programmi presentati, prospetti, elenchi, appunti e 

comunicazioni. Documentazione contabile per la 

realizzazione del progetto Campus One: mandati di 

pagamento (copie), decreti rettorali e decreti dirigenziali 

(copie), prospetti dei costi, appunti, comunicazioni. 

Prospetti di situazioni contabili di progetto, deliberazioni del 

Consiglio di amministrazione (copie) per il conferimento di 

contributi straordinari per attività didattiche e culturali, 

circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2005 1,40



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

71

479A - 

490A - 

505.1A - 

508.1A -  

534.1A - 

587A - 

594A - 

596A

Faldoni 22

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Documentazione 

preparatoria per 

attività diverse 

dell'Ufficio 

ragioneria

Appunti, materiale informativo e normativo, comunicazioni. 

La documentazione è organizzata in faldoni o fascicoli per 

attività: affitti, regolarizzazione verifiche di cassa, 

attribuzione dell'incentivazione per l'impegno didattico a 

professori e ricercatori e progetto per il sostegno del diritto 

allo studio, prospetti di calcolo per la comunicazione di dati 

ai revisori contabili, avvisi per fermi amministrativi, residui 

caricati per gli anni 2001 e 2002, bozze per la redazione del 

regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 

contabilità, etc.

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2008 2,00

72
481.1A - 

671A - 

725.1A

Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Monitoraggio delle 

entrate e delle 

uscite, e gestione in 

deroga

Prospetti di controllo e riepilogo delle entrate e uscite 

bimestrali, richieste di trasferimento fondi, comunicazioni, 

appunti. Moduli trasmessi alla Banca d'Italia per la gestione 

in deroga di prelievi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2003 0,44

73

483.1A - 

526A - 

662.1A

Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Impegnative di 

spesa e richieste di 

pagamento di 

fatture. Copie di 

ordinanze e decreti 

per gli anni dal 2002 

al 2007

Copie di ordini di pagamento, comunicazioni e deliberazioni 

del Consiglio di amministrazione (copie) relativi ad attività di 

fornitura di beni e servizi, comunicazioni per il pagamento di 

fatture. Ordinanze del direttore amministrativo relativi alla 

gestione contabile dell'Ospedale di circolo Fondazione 

Macchi per gli anni 2000 e 2001

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2007 0,24

74 529.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Servizio telematico 

per la presentazione 

del modello UNICO 

(740) per gli anni 

2006 e 2007, 

esercizi 2005 e 2006

Comunicazioni, stampe da gestionale, modelli 740 (copie) e 

ordinativi del direttore amministrativo per l'attivazione del 

servizio

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2007 0,08



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

75

485A - 

564A - 

565A - 

730A - 

734A - 

457.1A

Faldoni 15

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Materiali 

preparatori per la 

redazione del 

modello UNICO 

(740) per gli anni dal 

2000 al 2004

Stampe da gestionale per la trasmissione dati dall'Agenzia 

delle entrate, prospetti per il calcolo dell'ammontare delle 

spese per prestazioni conto terzi, quota IRAP e quota 

personale presso le strutture (dipartimenti), mandati di 

pagamento (copie), comunicazioni, elenchi nominativi, liste 

di controllo dei versamenti e accrediti, materiale 

informativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2004 1,32

76

488A - 

489A - 

500.2A - 

503A - 

504A - 

526.1A - 

534A - 

664A - 

694A - 

726A - 

733A - 

773A - 

777A

Faldoni 37

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica 

di personale 

docente e attività 

didattica e di ricerca 

per gli anni dal 1998 

al 2004

Fatture e mandati di pagamento (copie), pezze giustificative, 

decreti rettorali (copie), lettere di assegnazione di borse di 

studio e ricerca trasmesse in copia alla ragioneria per gli 

adempimenti contabili, prospetti per il calcolo dei compensi 

per il personale medico e paramedico operante presso 

l'ospedale di Circolo di Varese. Prospetti per il calcolo 

dell'ammontare delle spese per prestazioni conto terzi, 

quota IRAP e quota personale presso le strutture 

(dipartimenti), rendicontazione dei compensi e delle 

imposte per le collaborazioni coordinate e continuative - 

COCOCO. Contributi a congressi e convegni: richieste, 

lettere di assegnazione, elenchi riassuntivi, appunti e 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2004 3,06

77

492A - 

493A - 

498.3A - 

501A - 

584A - 

729A - 

732A - 

766A - 

774.3A

Faldoni 29

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornali e verifiche 

trimestrali di cassa 

per gli esercizi dal 

2001 al 2004

Prospetti delle entrate e delle uscite estratti da gesionale 

CIA (giornali di cassa), prospetti trasmessi dalla Banca 

popolare di Sondrio per le procedure di verifica, prospetti 

trasmessi dalla Banca regionale europea, elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, elenchi delle reversali e dei 

mandati, comunicazioni per la trasmissione di 

documentazione

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 2,98



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

78

498.1A - 

500.3A - 

566A - 

589.2A - 

595A -

768A - 

693A - 

699A -  

Faldoni 16

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica 

di borse di studio e 

assegni di ricerca. 

Avanzi, chiusure e 

convenzioni per lo 

svolgimento di 

attività didattica e 

di ricerca presso i 

dipartimenti 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (copie) e 

documentazione allegata, contratti d'opera per il 

conferimento dell'assegno (copie), prospetti per la gestione 

dei fondi, comunicazioni. Prospetti per il calcolo dei 

contributi trasferiti alle strutture e per la verifica dei residui, 

schede relative alla situazione contabile, convenzioni con 

enti diversi (copie), appunti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2008 1,38

79

500A - 

504.2A - 

562A - 

567.1A - 

652.1A

Faldoni 8

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Materiali 

preparatori per le 

deliberazioni del 

Consiglio di 

amministrazione 

per gli anni dal 2001 

al 2009 e del Senato 

accademico per gli 

Prospetti, comunicazioni, appunti, materiale informativo e 

normativo organizzato in sottofascicoli per seduta

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2009 0,68

80

503.2A - 

540A - 

541A - 

542A - 

543A - 

546A

Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Deliberazione del 

Consiglio di 

amministrazione 

per impegni di 

spesa, anni dal 1999 

al 2009

Copie delle deliberazioni relative all'adempimento di 

procedure contabili e documentazione allegata

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2009 1,10



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

81

683A - 

686A - 

687A - 

688A - 

701A - 

725.2A - 

748.1A - 

758A - 

759A - 

760A - 

771.1A - 

774.1A

Faldoni 27

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Incarichi di 

missione: 

autorizzazione e 

rimborsi (indennità 

di missione)

Richieste di autorizzazione e di rimborso spese, note 

nominative, mandati di pagamento (copie), pezze 

giustificative, prospetti dettaglio spese e diaria, prospetti di 

liquidazione delle spese

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 2,80

82

796A - 

753A - 

578A - 

579A

Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Incarichi di 

missione: 

autorizzazione e 

rimborsi (indennità 

di missione)

Richieste di autorizzazione e di rimborso spese, note 

nominative, mandati di pagamento (copie), pezze 

giustificative, prospetti dettaglio spese e diaria, prospetti di 

liquidazione delle spese

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 1,49

83

693.1A - 

698A - 

701.1A

Faldoni 6

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Buoni pasto per gli 

anni 1999, 2000, 

2004, 2005 e 2006: 

distribuzione al 

personale tecnico 

amministrativo

Prospetti dei buoni pasto/ticket distribuiti con firme dei 

beneficiari, dichiarazioni del numero di buoni utilizzati o 

resi, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2006 0,56

84

689A - 

697A - 

773.1A - 

780A - 

782A

Faldoni 16

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione contabile 

per gli anni 1999, 

2000 e 2001: 

materiali 

preparatori

Appunti e stampe da gestionale per le procedure di storno 

dei mandati e per il computo delle entrate da reversali, 

elenchi delle reversali per accertamenti, comunicazioni in 

merito a fermi amministrativi nei confronti di ditte e 

imprese diverse, materiali preparatori per le sedute del 

Nucleo di valutazione, elenchi per la verifica delle partite 

pendenti pagate, prospetti di estrazione dati da gestionale 

(CIA e IPSOA) per la redazione dei modelli 770

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2001 1,44



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

85
456.2A - 

590A
Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Fondo per la 

programmazione 

dello sviluppo del 

sistema 

universitario

Comunicazioni, materiale informativo, prospetti e appunti 

per il calcolo delle spese per l'adesione a banche dati 

nazionali (VULCANO e STELLA), per la gestione di fondi MIUR 

per l'innovazione didattica e il potenziamento del centro 

SIBA. Schede sullo stato di attuazione delle iniziative di 

programmazione e sviluppo del sistema universitario, 

prospetti per la rilevazione dei dati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2004 0,44

86 505A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Azienda ospedaliera 

Ospedale di circolo 

Fondazione Macchi

Comunicazioni e prospetti per il recupero di somme pagate 

a titolo di indennità perequativa, appunti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 0,16

87
529A - 

735A
Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Estrazione dati 

modelli 770/2003 e 

770/2005: 

dichiarazioni per le 

ritenute, i contributi 

e i premi assicurativi

Schede anagrafiche dei percepienti estratte da gestionale, 

mandati di pagamento (copie), comunicazioni, elenchi 

riassuntivi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 0,47

88

765.1A - 

767A - 

768.1A

Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Modelli 770/2000 e 

770/2002 

Stampe definitive dei modelli trasmessi all'Agenzia delle 

entrate tramite servizio telematico, stampe di controllo dei 

modelli 770/2002 ed estrazioni dati, appunti, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2002 0,46

89
530A - 

591A
Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Taglia spese: 

riduzione dei 

consumi intermedi 

e contenimento 

della spesa pubblica

Prospetti per l'analisi dei consumi intermedi e delle spese, 

schede relatve alla situazione contabile, comunicazioni, 

materiale normativo e informativo riguardante il DL n. 168 

del 12 luglio 2004 (interventi di contenimento della spesa 

pubblica)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2006 0,44

90
533A - 

695.1A
Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rimborso tasse agli 

studenti 
Prospetti per il calcolo dei rimborsi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2006 0,20



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  
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scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

91

534.2A - 

652.2A - 

670A - 

734.1A - 

772A

Faldoni 6

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Fatture trasmesse 

dalle strutture 

(dipartimenti), 

dall'ufficio 

economato e 

dall'ufficio tecnico 

(amministrazione 

centrale)

Elenchi delle fatture con riferimento al mandato di 

pagamento, fatture (copie) e documentazione allegata, note 

di credito e ordinativi di incasso, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,72

92

544A - 

545A - 

548A

Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rendicontazione 

master

Copie di mandati, fatture e altre pezze giustificative, 

prospetti per il calcolo dei finanziamenti, piani finanziari, 

certificazioni finali di spesa, comunicazioni, materiale 

informativo per la presentazione dei progetti e l'attivazione 

dei corsi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,60

93

567A - 

589A - 

671.1A

Faldoni 9

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Contabilità 

amministrazione 

centrale, centri e 

dipartimenti - 

riclassificato MIUR 

con decreto 5 

dicembre 2000

Prospetti per il computo delle entrate, delle uscite e delle 

spese, stampe allegate al partitario, calcolo dei residui, 

prospetti di riepilogo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2005 0,82

94

574A - 

575A - 

663A - 

666A - 

685A - 

774A

Faldoni 17

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione acquisti 

intracomunitari per 

gli anni dal 1999 al 

2002

Stampe per la gestione e il controllo degli acquisti, lettere 

per il versamento dell'IVA, fatture (copie), prospetti per la 

verifica della situazione contabile e per il riporto dei residui, 

elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari vistati 

dalla dogana di Varese,  modulistica in bianco, 

comunicazioni  

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2002 1,40

95

727A - 

754A - 

755A

Faldoni 8

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Anagrafica degli 

utenti per servizi 

contabili

Moduli per la comunicazione della variazione dei dati 

bancari, schede anagrafiche, comunicazioni. Ordini di 

pagamento (copie) per la liquidazione di prestazioni conto 

terzi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2008 0,64



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  
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scarto

Anno 

inizio
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fine

Metri 

lineari

96

666.1A - 

683.1A - 

684A - 

776.1A

Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Fax trasmessi e 

ricevuti

Copie delle comunicazioni trasmesse e ricevute, rapporti di 

verifica trasmissione

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2003 0,56

97
772.2A - 

786A
Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Professori a 

contratto per l'anno 

accademico 2001 - 

2002

Lettere per il conferimento di incarico e per la liquidazione 

dei compensi, prospetti per il calcolo dei corrispettivi, 

prospetti e comunicazioni per il calcolo di ripartizioni, 

budget, rimborsi ed altre esigenze di ricerca e didattiche

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2003 0,44

98
664.1A - 

787A
Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione MAV
Elenchi per la gestione degli iincassi trasmessi dalla Banca 

regionale europea spa

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2001 0,16

99
661.1A - 

668.1A
Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

COEP n. 1, 2 e 3

Prospetti di estrazione dati da gestionale per il calcolo dei 

report economici dei centri di costo, giornale di contabilità 

generale per l'anno 2001

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2001 0,26

100 769.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Collegio dei revisori 

dei conti

Materiali preparatori e bozze per la stesura dei verbali, 

ricevute di conferma di trasmissioni fax, corrispondenza in 

ingresso e allegati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2001 0,08

101 518.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Raccolta dati per il 

CNVSU

Comunicazioni per la trasmissione dati sulle risorse umane e 

finanziarie dell'Ateneo, prospetti delle spese per attività

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2006 0,15

102 591.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Spese pubblicitarie
Mandati di pagamento (copie), prospetti per il calcolo della 

spesa, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2002 0,08

103 592A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Programma 

contabile CIA

Richieste e documentazione per annullamenti di procedure 

e storni, comunicazioni per la gestione e attività di 

consulenza, mandati di pagamento e fatture (copie), 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2007 0,24



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

104 592.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione fondi SIC

Fascicoli contenenti prospetti, appunti e comunicazioni 

riguardanti la gestione delle spese gravanti sul fondo di 

Ateneo per il SIC (rimborsi, spese telefoniche etc…)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,08

105 670.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rilevazione dati per 

l'esercizio 2000

Prospetti, comunicazioni e materiale informativo relativo 

alla raccolta e trasmissione dati per attività diverse (conto 

annuale consuntivo, formazione del personale, nucleo di 

valutazione, MURST, Istat, Crui, progetti didattici FFO)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2001 0,16

106 699.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Sistema informativo 

gestionale di Ateneo 

- CINECA

Prospetti e materiale per la gestione contabile, tabelle di 

estrazione dati, documentazione informativa

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2000 0,10

107 776A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ritiro diplomi di 

laurea A - Z
Fotocopie carte di identità o patente, dichiarazioni di delega

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2003 0,08

108 779A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Piano triennale 

edilizia 2002 - 2004

Minute dell'elaborato finale, documentazione praparatoria 

per il calcolo economico del piano, prospetti e quadri di 

sintesi delle opere, programma triennale dei lavori, 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2001 0,30

109 1194A - 

1195A

Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Progetto CDR, 

registrazioni Coep e 

residui passivi- 

Amministrazione 

centrale

Stampe da gestionale della situazione contabile per gli anni 

2002 e 2005

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2005 1,00



N°
Id. 

scatola

Unità 
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ione: 
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conserva
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inizio
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lineari

110

1196A - 

1197A - 

1198A - 

1199A - 

1200A - 

1201A - 

1202A - 

1203A - 

1204A - 

1205A - 

1206A - 

1207A - 

1208A - 

1209A - 

1210A - 

1211A - 

1212A

doc. 

sciolta - 

doc. 

rilegata

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe del conto 

consuntivo e del 

bilancio preventivo 

per   gli anni dal 

1999 al 2009 - 

Amministrazione 

centrale

Documentazione contabile rilegata in volumi o con spirale, 

stampe da gestionale e trasmissioni fax della situazione 

contabile, prospetti stampati da gestionale e spuntati per la 

verifica di conguaglio

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi e 

conservata in 

originale

1999 2009 7,70

111
1019A - 

1022.1A
Faldoni 9

DIPART. DI 

AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Corrispondenza in 

entrata e in uscita 

per gli anni dal 2004 

al 2008

Minute delle comunicazioni in uscita e copie delle 

comunicazioni in ingresso 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2008 0,72

112 1030A Faldoni 2

DIPART. DI 

AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Borse di studio

Fascicoli: comunicazioni per il rinnovo o il conferimento di 

borse di ricerca in seguito a concorsi, documentazione 

relativa all'assegnazione della borsa

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2007 0,16

113 1031A
Doc. 

sciolta

DIPART. DI 

AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Gestione di attività 

di ufficio

Fascicoli relativi ad attività diverse quali indagine acquisti e 

richieste contributi per convegni e attività didattica. Fogli 

sciolti: fogli presenze, carta da riciclare, copie di fatture e 

mandati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2008 2011 0,25



N°
Id. 

scatola

Unità 
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ione: 

tipologia
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zione: 

quantità

Ufficio versante  
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Anno 

inizio
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fine

Metri 

lineari

114 1035.2A Faldoni 1

DIPART. DI 

AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Edilizia e spazi DASS
Comunicazioni con uffici diversi dell'Amministrazione 

centrale per l'assegnazione di nuovi spazi al Dipartimento

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2009 0,04

115 1042A Faldoni 6

DIPART. DI 

AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Studio di 

approfondimento 

del grado di 

pericolosità del 

torrente Boesio 

finalizzato alla 

mappatura delle 

possibili aree di 

esondazione

Copie degli studi geologici e piani regolatori generali (PRG) 

dei Comuni coinvolti nel progetto: Gemonio, Brenta, Laveno 

Mombello, Cittiglio, Cuveglio. Documentazione in copia o 

preparatoria relativa al progetto, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2003 0,48

116 977A Faldoni 1
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Documentazione 

preparatoria per 

attività diverse

Appunti, materiale informativo e normativo, comunicazioni 

(la documentazione è organizzata in fascicoli per attività)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2002 0,10

117
978A - 

979A
Faldoni 6

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Gestione 

dell'attività didattica 

e formativa

Estratti di verbali di consiglio dipartimento e facoltà, bandi e 

schede di presentazione di master e corsi di 

perfezionamento, decreti rettorali per il conferimento di 

borse di studio, accordo di collaborazione (copia) per la 

realizzazione del progetto Sensore ottico, minute e stampe 

fax per comunicazioni trasmesse, comunicazioni, materiale 

informativo e normativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2004 0,48

118 978.1A Faldoni 2
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Spese di 

rappresentanza per 

convegni e 

congressi e missioni 

Decreti rettorali di autorizzazione alle spese per 

l'organizzazione di attività di rappresentanza e alle spese di 

missione, programmi degli eventi, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2004 0,16



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

119 978.2A Faldoni 1
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Accordo di 

collaborazione tra 

Università Insubria e 

le Ferrovie nord di 

Milano

Bozze di contratto, comunicazioni per la creazione di un 

consorzio tra i due enti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2001 0,04

120

985A - 

988A - 

989A - 

990A

Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Materiale relativo 

alle elezioni delle 

rappresentanze 

studentesche per gli 

anni 2004 e 2006

Buste suddivise per seggi contenenti schede di voto 

utilizzate, danneggiate e sostituite, autenticate e non 

utilizzate per le elezioni dei rappresentanti per il consiglio di 

amministrazione, senato accademico, consigli di facoltà e 

consiglio di coordinamento

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2006 1,28

121 983A Faldoni 6
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Elezioni delle 

rappresentanze 

studentesche

Preparazione delle liste dei candidati, decreti rettorali, 

certificati di laurea, verbali dell comitato elettorale, verbali 

di votazione, prospetti riassuntivi delle votazioni, schede di 

voto bianche, elenchi dei votanti, manifesti, comunicazioni 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2003 0,55

122 991A
Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Materiale relativo 

alle elezioni dei 

rappresentanti dei 

professori, dei 

ricercatori e del 

personale tecnico 

amministrativo per 

l'anno 2000

Buste suddivise per seggi contenenti schede di voto 

utilizzate, danneggiate e sostituite, autenticate e non 

utilizzate per le elezioni dei rappresentanti per il consiglio di 

amministrazione

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2000 0,20

123 984A Faldoni 2
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Gestione del 

personale del 

personale 

dipendente 

ordinario dell'Ufficio 

affari generali

Prospetti mensili delle presenze, fogli firma, richieste e 

prospetti per ore straordinarie, materiale informativo e 

normativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2003 0,25



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

124

992A - 

993A - 

994A - 

995A

Faldoni 18
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Sedute di Senato 

accademico e 

Consiglio di 

amministrazione 

per gli anni dal 2002 

al 2009

Documentazione preparatoria organizzata in faldoni e, 

all'interno, in fascicoli per sedute: prospetti, comunicazioni, 

appunti, materiale informativo e normativo. Copie delle 

deliberazioni approvate e fogli presenze

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2009 1,97

125

1221A - 

1222A - 

1223A - 

1224A - 

1225A - 

1226A - 

1227A - 

1228A - 

1229A - 

1230A - 

1231A - 

1232A - 

1233A - 

1234A - 

1235A - 

1236A

Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Elezione dei 

rappresentanti degli 

studenti e dei 

dottorandi negli 

organi collegiali di 

Ateneo (Senato, 

Consiglio di 

amministrazione, 

Consigli di 

Dipartimento, 

Nucleo di 

valutazione etc) per 

l'anno 2012

Schede per la votazione non utilizzate

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2012 2012 3,25

126 1192.1A Faldoni 1
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Studenti e 

personale con 

disabilità

Comunicazioni e materiale informativo riguardante 

l'attuazione di politiche e progetti per disabili

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2005 0,08



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

127 1184A - 

1192A

Faldoni 8
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Personale 

dipendente 

afferente agli uffici 

economato, 

segreterie studenti, 

affari generali e 

contratti e 

orientamento  - 

Raos Federico, 

Un fascicolo (busta di plastica) per dipendente: cartellini per 

timbratura, fogli firma, moduli per la richiesta di permessi, 

congedi, riposi compensativi e ferie, omessa timbratura. 

Curricula vitae, comunicazioni relative alla carriera del 

dipendente (copie)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2010 0,64

128

1184.1A 

- 1185A - 

1186A - 

1187A - 

1190A - 

1193A

Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Corrispondenza e 

documentazione 

preparatoria per 

attività diverse - 

Raos Federico, 

dirigente

Carte in fascicoli o sciolte: stampe messaggi mail e da 

gestionale, fotocopie di documenti, prospetti e materiale 

informativo relativo a progetti, corsi di formazione, incontri, 

gruppi di lavoro etc, brochure e materiale legislativo 

(stampe leggi e decreti)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2010 2,48

129 1192.2A Faldoni 1
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Incarichi di missione 

per Raos Federico, 

dirigente

Autorizzazioni allo svolgimento della missione e moduli per 

il rimborso spese

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2009 2009 0,08

130

282A - 

283A - 

285A - 

287A - 

288A - 

293A

Faldoni 18

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modelli 770: 

dichiarazioni per le 

ritenute, i contributi 

e i premi assicurativi

Stampe di prova del modello. Modelli 770 ad uso del 

contribuente - percepienti. Materiali per la preparazione, 

compilazione e controllo dei modelli 770: cedolini 

riepilogativi, mandati di pagamento, modelli di pagamento 

unificato rilasciati dalla banca tesoriere a seguito del 

versamento, prospetti estratti da gestionale per la gestione 

dei professionisti, prospetti di calcolo del conguaglio, 

elenchi nominativi, materiale informativo, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2007 1,96



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

131

289A - 

291A - 

292A - 

294A - 

295A - 

296A - 

297A - 

298A - 

299A - 

300A - 

301A - 

302A - 

303A - 

305A - 

306A - 

307A - 

308A

Doc. 

sciolta

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modelli 770: 

dichiarazioni per le 

ritenute, i contributi 

e i premi assicurativi

Stampe di prova del modello. Modelli 770 ad uso del 

contribuente - percepienti. Materiali per la preparazione, 

compilazione e controllo dei modelli 770: cedolini 

riepilogativi, mandati di pagamento, modelli di pagamento 

unificato rilasciati dalla banca tesoriere a seguito del 

versamento, prospetti estratti da gestionale per la gestione 

dei professionisti, prospetti di calcolo del conguaglio, 

elenchi nominativi, materiale informativo, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2007 3,94

132 309A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Conto annuale 

consuntivo per gli 

anni 2000, 2001, 

2002 e 2003

Comunicazioni, appunti, materiali preparatori, tabelle di 

comparto per ilcalcolo degli stipendi e stampe da gestionale 

per attività di verifica, cedolini riepilogativi del personale 

docente e tecnico amministrativo, materiale normativo e 

informativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,43

133 311A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Calcolo delle 

ritenute sugli 

stipendi per 

recuperi ospedalieri 

("reversali") e 

controllo dei 

versamenti

Prospetti mensili delle ritenute, ordini provvisori di incasso, 

copie delle dichiarazioni di versamento delle ritenute fiscali 

e contributive (progetto UE Qualipso), estrazioni gestionale 

ST, avvisi di scadenza di rate di finanziamenti, comunicazioni 

e appunti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2008 0,32



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

134 1162A Faldoni 3

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Istruzioni per la 

redazione dei 

modelli 770 e 730, e 

altro materiale 

informativo 

Dispense, stampe di materiale informativo e normativo, 

documentazione relativa a corsi CSA  e per la trasmissione 

telematica dei modelli 730

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2011 0,24

135 1166A Faldoni 1

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Bilancio di 

previsione e 

relazione al conto: 

materiali 

preparatori per i 

dati delle spese sul 

Comunicazioni, prospetti e liste per l'elaborazione e 

trasmissione di dati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2009 0,10

136

1154A - 

1155A - 

1156A

Faldoni 9

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Documentazione 

preparatoria allo 

svolgimento di 

attività d'ufficio 

Dispense e materiale normativo e informativo per la 

redazione dei modelli 770 e altri adempimenti fiscali, 

comunicazioni, prospetti, appunti, stampe di slide e testi 

normativi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2009 0,91

137

312A - 

313A - 

314A - 

315A - 

316A - 

317A - 

318A - 

319A - 

320A - 

321A - 

322A - 

323A - 

324A - 

325A - 

326A

Faldoni 65

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e 

versamenti per gli 

anni dal 2000 al 

2004

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di avvenuto 

versamento trasmesse agli enti creditori, modelli F24 e 

cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti di riepilogo, 

registro dei compensi (estratti)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2004 7,41



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

138 286A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Controllo dei 

modelli 770/2002
Stampe di controllo da IPSOA

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2002 0,24

139

350A - 

358A - 

359A

Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa per 

ricercatore 

universitario - RU e 

professore 

associato - PA e  per 

professore ordinario 

- PO,  IV tornata 

2004, settori: SEC-

S/06 e MED/18, I 

tornata 2006, 

settori: MED/40, 

BIO/05, MED/18, 

FIS/07, M-FIL/02

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati (non 

vincitori)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2006 1,16

140 357A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Elezioni per la 

costituzione delle 

Commissioni 

giudicatrici dei 

concorsi per l'anno 

2002 (aprile, luglio e 

ottobre). Bandi, 

commissioni e 

delibere di facoltà 

per concorsi per gli 

anni dal 2003 al 

Comunicazioni per la trasmissione di certificati elettorali, 

copie di decreti rettorali, disposizioni ministeriali, esiti delle 

votazioni, elenchi dell'elettorato attivo e passivo, copie dei 

verbali dei consigli di facoltà ed estratti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2004 0,40



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

141 1214A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa per 

professore 

ordinario, 2005, 

settore MED/04

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2005 0,30

142 1215A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa 

professore ordinario 

- PO, IV tornata 

2004, settori: 

MED/18 e IUS/04

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2004 0,50

143 1216A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa 

ricercatore 

universitario - RU e 

professore ordinario 

- PO, 2005, settori: 

MED/18, IUS/05 e L-

LIN/12

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2005 0,50

144 1217A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa per 

professore 

associato - PA, 

2004, settore: 

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2004 0,30



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

145 1218A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa per 

ricercatore 

universitario - RU e 

professore ordinario 

- PO, 2002, settori: 

MED/22 e IUS/12

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2002 0,30

146 1219A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa per 

professore 

associato - PA, 

2005, settori: 

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2005 0,35

147 1220A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

DOCENTI

Procedure di 

valutazione 

comparativa per 

professore 

associato - PA, 

2005, settori: 

Curricula vitae, dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

pubblicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2005 0,50

148

1080A - 

1080.1A 

- 1081A - 

1081.1A 

- 1082A - 

1083A - 

1084A - 

1090A - 

1091A - 

1092A

Faldoni 22

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Mandati di 

pagamento

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento (copie) per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2004

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2004 2,26



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

149

1087A - 

1088A - 

1089A - 

1090.1A

Faldoni 10

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Mandati di 

pagamento per 

l'acquisto di beni, la 

fornitura di servizi 

(riviste on line, 

servizi relativi a 

banche dati, libri 

etc) 

Mandati di pagamento, pezze giustificative e ordini di 

pagamento raccolti in fascicoli per pratica di acquisto per gli 

anni 2001, 2002, 2003 e 2004

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,84

150

1121A - 

1122A - 

1123A

Faldoni 8

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Incarichi di 

missione: 

autorizzazione e 

rimborsi (indennità 

di missione)

Richieste di autorizzazione e di rimborso spese, note 

nominative, mandati di pagamento (copie), pezze 

giustificative, prospetti dettaglio spese e diaria, prospetti di 

liquidazione delle spese

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2003 0,66

151

1124A - 

1125A - 

1126A - 

1127A - 

1128A - 

1140.1A

Faldoni 24

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Gestione delle 

presenze del 

personale

Prospetti mensili delle presenze, fogli firma, prospetti per 

l'attribuzione di ore straordinarie, moduli per la 

segnalazione di servizi esterni e riunioni sindacali, moduli 

per le richieste di ferie, permessi brevi, riposi compensativi, 

recupero festività soppresse etc. Comunicazioni di carattere 

generale per la gestione delle assenze del personale

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2008 2,31

152 1153A Faldoni 1

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Gestione del 

personale

Dichiarazioni di presa in servizio (copie), richieste di 

permessi e visite mediche, disposizioni per l'attribuzione di 

incarichi professionali, comunicazioni, materiale 

informativo, appunti e modulistica in bianco

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2000 0,15

153
1148A - 

1153.1A
Faldoni 5

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Gestione del 

servizio di tesoreria

Prospetti di riepilogo di cassa per le verifiche, estratti conto, 

distinte dei versamenti verificati dal tesoriere (timbro 

banca), giornali di cassa, elenchi dei mandati pagati e delle 

reversali riscosse, elenchi dei provvisori da regolarizzare, 

elenchi degli ordinativi di pagamento emessi, 

comunicazioni, materiale informativo e normativo (stampe 

da internet)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2003 0,40



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

154
1147A - 

1150.1
Faldoni 5

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Gare per 

l'affidamento dei 

servizi bibliotecari: 

materiale 

informativo e 

preparatorio

Relazioni per la presentazione e articolazione del servizio, 

capitolati di altri Atenei, copie di contratti, prospetti e 

appunti per il conteggio del materiale di consumo, materiale 

informativo, comunicazioni. Contiene anche copie di ordini 

di acquisto e fatture in copia Dialog corporation

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2003 0,46

155 1129A
Doc. 

sciolta

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Documentazione 

preparatoria per 

attività diverse

Prospetti, appunti, materiale informativo e normativo, 

comunicazioni, copie di documentazione inviata e ricevuta 

(la documentazione è organizzata in fascicoli per attività: 

tirocini, sito web, contabilità etc.)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2005 0,30

156 1130.1A Faldoni 1

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Collaborazioni 

studentesche

Richieste di pagamento e rimborso spese per attività di 

collaborazione, prospetti per la gestione del monte ore e 

delle risorse assegnate al SIBA, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2007 0,08

157 1131.2A Faldoni 2

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Fornitura di 

materiale di 

cancelleria

Cataloghi, brochure. Elenchi degli articoli, materiale 

informativo e normativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2008 0,16

158 1132A Faldoni 2

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Materiali 

preparatori per la 

redazione del 

bilancio di 

previsione e conto 

Prospetti, bozze e comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2005 0,16

159 1132.1A Faldoni 1

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Acquisti 

intracomunitari di 

beni

Registro IVA dei provvisori (fogli sciolti in raccoglitore), 

prospetti di riepilogo degli acquisti trasmessi dal Ministero 

delle finanze

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 0,08



N°
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ione: 
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Unità 
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inizio
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160 1132.2A Faldoni 1

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Rapporti con la 

Banca popolare di 

Sondrio, tesoriere, 

per l'anno 2004

Prospetti di riepilogo di cassa per le verifiche, estratti conto, 

distinte dei versamenti verificati dal tesoriere (timbro 

banca), giornali di cassa, elenchi dei mandati pagati e delle 

reversali riscosse, elenchi dei provvisori da regolarizzare, 

elenchi degli ordinativi di pagamento emessi, statistiche 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2004 0,08

161

1136A – 

1137A – 

1138A - 

1139A

Faldoni 14

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Situazione contabile 

delle biblioteche e 

gestione delle 

forniture di libri e 

servizi

Ordini di acquisto, reversali, mandati di pagamento e pezze 

giustificative (copie), prospetti degli articoli acquistati, 

elenchi delle partite cadute, note di credito e fatture, 

solleciti di pagamento fatture arretrate, aggiornamento 

delle anagrafiche dei fornitori e trasmissione di informazioni 

bancarie, comunicazioni per la gestione delle procedure 

amministrative e di acquisto, materiale informativ. 

Comunicazioni per la stipula di contratti di fornitura, offerte 

di ditte diverse per l'implementazione del servizio 

antitaccheggio

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2002 1,17

162

1133A – 

1134A - 

1134.1A

Faldoni 7

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Corrispondenza con 

CILEA per la 

gestione di banche 

dati e riviste on line, 

con le biblioteche di 

Ateneo e  con i 

fornitori

Comunicazioni per la gestione dei servizi, mandati di 

pagamento (copie), elenchi delle riviste e risorse attive, 

materiale informativo. Contiene anche documenti in copia 

inerenti all'acquisto di libri e risorse per progetti specifici 

(master GIASSI, Campus one etc); materiali relativi al 

seminario ITALE

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2005 0,62

163
1140A - 

1144.1A
Faldoni 2

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Materiale 

normativo, 

informativo e 

modulistica in 

bianco

Manuale del sistema CIA, prospetti e appunti per la 

redazione dell'inventario per l'anno 2006, circolari (copie), 

stampe da computer di slide, circolari, leggi e altri testi 

normativi, modulistica in bianco 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2006 0,25
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164

1141A - 

1142.1A 

- 1143A

Faldoni 11

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Buoni di carico per 

gli anni dal 1999 al 

2008

Dichiarazioni di ricevuta e di assunzione di carico 

nell'inventario di materiale librario, riviste e attrezzature, 

stampe inventario da gestionale (CIA), prospetti di riepilogo 

dei buoni, documentazione normativa e informativa, 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2008 0,92

165
1145A - 

1146A
Faldoni 8

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Preventivi e 

conferme EDI 

(ordini)

Preventivi trasmessi via fax dalla libreria Licosa Sansoni spa 

per l'acquisto di libri, comunicazioni con l'ufficio ragioneria

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2010 0,68

166 1146.1A Faldoni 1

Sistema 

interbibliotecario 

di Ateneo - SIBA

Registro di 

protocollo delle 

fatture trasmesse 

per l'acquisto di 

materiale 

bibliografico per gli 

anni dal 2006 al 

Fogli sciolti conservati in cartelle di plastica (registrazioni 

effettuati per utilizzo interno all'ufficio, discontinue)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2009 0,04

167

1237A - 

1238A - 

1239A - 

1240A - 

1241A - 

1242A - 

1243A - 

1244A - 

1245A - 

1246A - 

1247A - 

1248A - 

1249A - 

1250A - 

1251A - 

1252A

Doc. 

sciolta

UFFICIO DI 

PROTOCOLLO 

Corrispondenza in 

ingresso e in uscita 

per gli anni dal 1999 

al 2003

Fotocopie delle comunicazioni registrate a protocollo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2003 9,80
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scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

168

66A - 

67A - 

68A - 

85A - 

86A - 

92A - 

93A - 

96A - 

103A - 

119A - 

120A - 

121A - 

122A - 

155A - 

161A - 

164A - 

165A - 

166A - 

167.1A - 

169A - 

170A - 

171A - 

172A

Faldoni 96

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Stipendi docenti per 

gli anni dal 2000 al 

2009

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni (copie), 

cedolini riepilogativi, mandati di pagamento (copie). 

Prospetti di riepilogo dei pagamenti effettuati, prospetti di 

riepilogo e controllo degli accrediti (estratti da gestionale), 

elenchi riassuntivi dei cedolini stampati, elenchi delle 

variazioni notevoli, prospetti per il calcolo di indennità, 

copie carte identità, comunicazioni. Prospetti per il calcolo 

degli arretrati e conguagli,  liste di controllo dei conguagli

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2009 9,92

169

97A - 

98A - 

99A - 

163A

Faldoni 14

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Banca dati MIUR

Prospetti di calcolo e riepilogativi dei dati trasmessi al 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 

MIUR circa gli emolumenti conferiti al personale docente, 

stampe di estrazione dati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2009 1,64

170
101A - 

102A
Faldoni 7

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Conguagli stipendi 

personale docente 

(PA - PO - RU). 

Banca dati MIUR 

Cedolini (estratti da gestionale), liste di controllo dei 

conguagli, stampe di estrazione dati. Prospetti di calcolo e 

riepilogativi dei dati trasmessi al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca - MIUR circa gli emolumenti 

conferiti al personale docente

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2004 0,84
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171 167A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Rapporti con i 

sindacati - 

Regolamento per la 

disciplina delle 

missioni di servizio - 

Banca dati MIUR 

Comunicazioni ai sindaccati ed elenchi per le ritenute a 

carico del personale. Materiali preparatori e comunicazioni 

per l'approvazione del regolamento. Prospetti di calcolo e 

riepilogativi dei dati trasmessi al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca - MIUR circa gli emolumenti 

conferiti al personale docente

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2005 0,24

172

124A - 

144A - 

163.2A - 

168A - 

110A - 

111A - 

115A

Faldoni 26

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Certificazione unica 

dei

redditi - CUD per gli 

anni dal 2000 al 

2008

CUD (copie), cedolini riepilogativi, prospetti di riepilogo dei 

dati anagrafici, cartoline raccomandate A/R, autorizzazioni 

alla delega per il ritiro del CUD, modelli 730 per assistenza 

fiscale, fogli firma, materiale informativo e normativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2008 2,74

173

113A - 

114A - 

116A - 

117A - 

118A - 

123A - 

125A - 

126A - 

127A - 

128A - 

129A - 

130A - 

131A - 

142A - 

154A - 

163.1A

Faldoni 72

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Stipendi personale 

tecnico 

amministrativo per 

gli anni dal 1999 al 

2009

Serie mensili degli stipendi: cedolini per compensi e 

retribuzioni (copie), cedolini riepilogativi,  CUD, cartoline 

raccomandate A/R, autorizzazioni alla delega per il ritiro del 

CUD, fogli firma, prospetti riepilogativi degli importi 

liquidati, fotocopie carte d'identità, elenchi nominativi, 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2009 8,42
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174

134A - 

135A - 

136A - 

137A - 

138A - 

140.1A - 

147A - 

149.1A - 

150.1A - 

152.1A - 

153A - 

156A - 

157.1A

Faldoni 45

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Trattamento 

economico del 

personale tecnico 

amministrativo e 

docente

Certificazione unica dei redditi - CUD e note nominative 

(copie), cedolini (copie), richieste di assegno per il nucleo 

familiare e altre detrazioni, cedolini per compensi (copie), 

cedolini riepilogativi,  schede fiscali,richieste e prospetti dei 

compensi per ore di straordinari, cedolini per il calcolo degli 

arretrati CCNL, ordinanze di pagamento, materiale 

informativo e normativo, comunicazioni 

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2009 4,24

175

131.1A - 

135.1A - 

159.1A

Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Pensioni e riscatti Prospetti e comunicazioni per competenze accessorie

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2009 0,32

176

108A - 

109A - 

107.1A

Faldoni 12

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Incarichi di 

missione: 

autorizzazione e 

rimborsi (indennità 

di missione)

Richieste di autorizzazione e di rimborso spese, note 

nominative, mandati di pagamento (copie), pezze 

giustificative, prospetti dettaglio spese e diaria, prospetti di 

liquidazione delle spese, stampe da gestionale per travaso 

da bancadati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2003 1,22
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177

74A - 

75A - 

77A - 

78A - 

79A - 

80A - 

81A - 

82A - 

83A - 

84A - 

87A - 

88A - 

94A - 

95A - 

112A - 

148.1A - 

159A - 

160A - 

162A

Faldoni 73

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Personale docente: 

supplenze, incarichi 

per master e 

tutoraggi, progetti 

di orientamento, 

compensi per libera 

professione e 

prestazioni una 

tantum, indennità 

varie, rischio 

radiologico, 

straordinari, 

conguagli, assegni 

ad personam, cud

Prospetti riassuntivi delle prestazioni liquidate, cedolini 

(estratti da gestionale), ordinanze di pagamento e note 

nominative (copie), liste di controllo degli accrediti, 

comunicazioni C/C bancario per accrediti, lettere di 

affidamento a titolo oneroso e decreti rettorali (copie), 

prospetti dei compensi per libera professione intramuraria, 

CUD ed elenchi distinte delle raccomandate, liste di 

controllo dei conguagli, elenchi riassuntivi mensili di 

riepilogo delle ore di straordinario svolte

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2009 6,66

178

139A - 

148A - 

151A - 

157A

Faldoni 11

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Servizio di 

assistenza fiscale

Modelli 730, prospetti riepilogativi degli importi liquidati, 

elenchi nominativi, comunicazioni con sindacati e assistiti, 

cartoline raccomandate A/R, materiale informativo e 

normativo

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2008 1,02

179

76.1A - 

77.1A - 

80.1A - 

182.1A

Faldoni 6

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Anagrafe delle 

prestazioni del 

personale delle 

pubbliche 

amministrazioni 

(docenti)

Schede per la comunicazione dei dati, liste controllo 

conguagli, prospetti riassuntivi dei compensi da erogare, 

comunicazioni, minute di raccomandate e cartoline 

(adempimenti ai sensi del Dlgs 165/2001, art. 53)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1998 2008 0,56
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180

135.2A - 

139.1A - 

162.1A - 

174.1A

Faldoni 8

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Corrispondenza

Minute della corrispondenza trasmessa,  comunicazioni in 

ingresso ricevute per conoscenza (stampe da gestionale 

Titulus), cartoline raccomandate A/R

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2009 0,64

181
140A - 

141A
Faldoni 4

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Gestione del 

personale d'ufficio

Fogli firma,  prospetti personali del piano di lavoro, richieste 

ferie, permessi, riposi compensativi e congedi

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2006 0,34

182

141.1A - 

143.1A - 

145A - 

146A - 

149A - 

156.1A - 

168.1A

Faldoni 17

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Documentazione 

preparatoria per 

attività diverse

Appunti, materiale informativo e normativo, circolari 

(copie), comunicazioni (la documentazione è organizzata in 

fascicoli per attività)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2008 1,60

183
70A - 

76A - 

150A

Faldoni 5

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Prestazioni conto 

terzi per gli anni dal 

2005 al 2009

Prospetti riassuntivi delle prestazioni liquidate, ordinanze di 

pagamento (copie), cedolini (estratti da gestionale), lettere 

di nomina e decreti rettorali (copie), richieste di liquidazione 

dei compensi (moduli), prospetti riassuntivi, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2009 0,44

184

73A - 

132A - 

133A - 

143A

Faldoni 19

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Straordinari 

personale tecnico 

amministrativo

Richieste di pagamento ore di lavoro straordinario 

(comunicazioni e moduli), stampe cartellini di timbratura 

giornalieri - mensili e cedolini (estratti da gestionale), note 

nominative (copie) e liste di controllo degli accrediti, 

prospetti riassuntivi, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2008 2,19
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185

89A - 

91.1A - 

152A

Faldoni 7

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

CCNL: adeguamenti 

retributivi

Cedolini e cedolini riepilogativi (copie), elenchi nominativi, 

materiale normativo e informativo. Schede personali per il 

computo del nuovo stipendio (CCNL 2005 e 2008), prospetti 

di calcolo e liquidazione dell'indennità perequativa, liste di 

controllo e riepilogo degli accrediti

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2008 0,80

186
76.2A - 

114.1A
Faldoni 2

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Compensi per la 

partecipazione a 

commissioni diverse 

e a concorsi in 

qualità di 

esaminatori

Relazioni finali e decreti rettorali (copie), moduli per la 

liquidazione del compenso, prospetti riassuntivi dei membri 

di commissione, schede di attività individuale, dichiarazioni 

di attività, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

1999 2006 0,22

187 104A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Stipendi per 

contratti coordinati 

continuativi 

COCOCO per 

incarichi 

amministrativi, 

tecnici e generici

Mandati di pagamento (copie), prospetti di riepilogo degli 

accrediti, prospetti di rendiconto, fogli firme, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2003 0,26

188 170.1A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

Ritenuta per l'Opera 

nazionale assistenza 

orfani sanitari 

italiani - ONAOSI

Prospetti delle ritenute, elenchi di controllo degli accrediti, 

mandati di pagamento (copie), cedolini di versamento, 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2005 0,08

189 170.2A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

ENPALS Circolari

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2003 0,08
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190 173A Faldoni 4

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO STIPENDI

770 per l'anno 2004 Modelli 770

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2004 2004 0,42

191

836A - 

846A - 

1064A - 

1066A

Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Attività didattica e 

gestione dell'Ufficio 

alta formazione

Materiale didattico e documentazione per l'organizzazione e 

svolgimento di master e corsi di formazione, e per la 

gestione dell'attività d'ufficio (comunicazioni, prospetti, 

materiali informativi e normativi, appunti etc…)

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2007 1,07

192

814A - 

815.1A - 

816A - 

822.1A - 

835A

Faldoni 19

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Attività ordinaria 

delll'Ufficio alta 

formazione

Comunicazioni con allievi e docenti e documentazione 

allegata (CV, richieste, certificazioni, regolamenti, etc), 

estratti di verbali e decreti (copia), prospetti, 

documentazione contabile (copia), appunti e materiale 

informativo per la definizione di progetti, e altra 

documentazione relativa al disbrigo di attività ordinarie di 

ufficio

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2009 1,75

193
1067A - 

1068A

Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Attività didattica di 

corsi diversi gestiti 

dall'Ufficio alta 

formazione

Materiale didattico utilizzato durante le lezioni, fogli firma, 

relazioni ed elaborati dei partecipanti ai corsi di storia 

dell'arte

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2005 0,75

194 798.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Comunicazioni per 

l'anagrafe delle 

prestazioni ai sensi 

della Legge n. 

165/2001

Comunicazioni e dichiarazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2008 0,08

195 798.2A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Sistema di gestione 

per la qualità - SGQ

Questionari e prospetti per la rilevazione dati per la 

valutazione di corsi e progetti, decreti rettorali (copie), 

schede di richiesta di attivazione stage extracurricolare, 

comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2008 0,24



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

196 799A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Valutazione della 

qualità per 

operatori e fornitori 

progetto FSE

Schede individuali per fornitore od operatore contenenti 

dati anagrafici e relativi alla qualità del servizio/lavoro, 

elenchi riassuntivi, materiale informativo della Regione 

Lombardia

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2006 0,24

197 798A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Commissione 

AL.FOR e sistema di 

gestione per la 

qualità

Lettere di convocazione, decreto rettorale di istituzione 

della commissione, relazione sull'attività svolta, 

regolamento per i corsi di alta formazione

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2007 2008 0,08

198 802A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Collaboratori e 

operatori di 

progetto

Schede anagrafiche

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2005 2007 0,16

199 809A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master SUAP, 

progettazione e 

gestione di sportelli 

telematici per la 

pubblica 

amministrazione 

per l'anno 

accademico 2002 - 

2003 (ID 87023)

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, programmi, materiali didattici dei moduli del corso, 

registro didattico e delle presenze, prospetti della situazione 

contabile e mandati di pagamento (copie), materiali per 

l'attivazione e gestione degli stage, questionari di 

valutazione della didattica, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2003 0,32

200
809.1A - 

1060A
Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in 

Riabilitatore 

dell'ipovisione in età 

evolutiva, per gli 

anni accademici 

2002 - 2003 e 2003 - 

2004

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti, lettere di 

incarico per attività di docenza e documentazione allegata, 

prospetti della situazione contabile e mandati di pagamento 

(copie), materiali per l'attivazione e gestione degli stage. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di immatricolazione e 

partecipazione al corso, libretti, copie degli attestati 

rilasciati, certificati dei titoli in possesso e copie di 

documenti di identità

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2004 0,44



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

201

812A - 

832.1A - 

1054A

Faldoni 10

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Web and 

business, per l'anno 

accademico 2003 - 

2004 (ID 162465)

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, domande di iscrizione e 

documentazione allegata (CV studenti, richieste, copie 

bollettini etc), prospetti della situazione contabile e mandati 

di pagamento (copie), registro didattico e delle presenze, 

materiali per l'attivazione e gestione degli stage, prove 

intermedie e finali (copie), comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 0,88

202

813.1A - 

833A - 

1053A

Faldoni 10

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Gestione 

integrata di 

ambiente, salute e 

sicurezza in ambito 

industriale - GIASSI, 

anni accademici 

2002 - 2003 e 2003 - 

2004

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, decreti rettorali (copie), elenchi dei partecipanti, 

elenchi dei partecipanti, gestione dei contributi da parte di 

enti diversi, piani di finanziamento e documentazione 

contabile, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, materiali per l'attivazione e 

gestione degli stage, registri didattici e di presenza. Fascicoli 

degli immatricolati: domande di immatricolazione e 

partecipazione al corso, libretti, copie degli attestati 

rilasciati, certificati dei titoli in possesso e copie di 

documenti di identità

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2004 0,86

203
814.1A - 

1055A
Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Local 

economic 

development - LED, 

per gli anni 

accademici 2002 - 

2003 e 2003 - 2004

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, domande di iscrizione e 

documentazione allegata (CV studenti, richieste, copie 

bollettini etc), prospetti della situazione contabile e mandati 

di pagamento (copie), materiali per l'attivazione e gestione 

degli stage, comunicazioni per il rilascio di certificazioni, 

graduatorie intermedie e finali, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2004 0,52



N°
Id. 

scatola

Unità 

conservaz

ione: 

tipologia

Unità 

conserva

zione: 

quantità

Ufficio versante  

produttore
Contenuto Tipologia documenti

Motivazione 

scarto

Anno 

inizio

Anno 

fine

Metri 

lineari

204

829.1A - 

830.1A - 

831A - 

1057A

Faldoni 11

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Sistemi 

informativi nella 

gestione delle 

entrate negli enti 

locali per gli anni 

accademici 2001 - 

2002 e 2002 - 2003

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, elenchi 

dei partecipanti, gestione dei contributi da parte di enti 

diversi, piani di finanziamento e documentazione contabile, 

lettere di incarico per attività di docenza e documentazione 

allegata, verbali del comitato scientifico didattico, test di 

valutazione, materiali per l'attivazione e gestione degli 

stage, registri didattici e di presenza

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2003 1,03

205
830A - 

1063.1A
Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Strumenti 

e metodi di 

comuunicazione per 

la società 

dell'informazione 

per l'anno 

accademico 2001 - 

2002

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. Fascicoli 

degli immatricolati: domande di immatricolazione e 

partecipazione al corso, libretti, copie degli attestati 

rilasciati, certificati dei titoli in possesso e copie di 

documenti di identità

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2002 0,38

206
832A - 

1063A
Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in 

tecnologia del 

colore per l'anno 

accademico 2002 - 

2003

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti, piani di 

finanziamento e documentazione contabile, lettere di 

incarico per attività di docenza e documentazione allegata, 

materiali per l'attivazione e gestione degli stage, registri 

didattici e di presenza. Fascicoli degli immatricolati: 

domande di immatricolazione e partecipazione al corso, 

libretti, copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2003 0,38

207 843.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in cure 

palliative per l'anno 

accademico 2003 - 

2004

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

programma

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 0,08



N°
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scatola

Unità 
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quantità

Ufficio versante  
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208 1063.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in 

Progettazione e 

gestione di sportelli 

telematici per la 

pubblica 

amministrazione 

per l'anno 

accademico 2002 - 

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio del 

master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. Fascicoli 

degli immatricolati: domande di immatricolazione e 

partecipazione al corso, libretti, copie degli attestati 

rilasciati, certificati dei titoli in possesso e copie di 

documenti di identità

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2003 0,12

209 829A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

ECDL: diffusione 

delle competenze 

informatiche di base 

per l'anno 2001

Schede anagrafiche dei candidati, prove di esame, registri 

delle attività di apprendimento a distanza, documentazione 

relativa all'organizzazione del corso e alla situazione 

contabile, registri didattici e di presenza

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2001 0,47

210 834A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Materiale didattico 

relativo ai corsi di 

legislazione 

ambientale e e 

scienze della 

comunicazione

Elaborati degli studenti per la presentazione di monumenti 

e altre opere d'arte, documentazione preparatoria, 

fotografie, comunicazioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2002 2004 0,30

211 1044A Faldoni 13

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetto FSE 

strumenti 

conoscitivi e 

professionalizzanti 

(ID 165763) per 

l'anno accademico 

2003 - 2004

Comunicazioni, documentazione preparatoria e schede per 

l'avvio del progett. Autorizzazione allo svolgimento di 

incarichi per il personale interno, lettere per il conferimento 

di incarichi di tutoraggio e docenza, contratti di 

collaborazione cooordinata e continuativa (COCOCO), 

curricula vitae, cedolini riepilogativi (copie), prospetti delle 

spese sostenute per rimborsi. Prospetti della situazione 

contabile e mandati di pagamento (copie). Registri delle 

attività di apprendimento a distanza (fogli sciolti), registri 

diattici e di presenza, domande di iscrizione ai corsi, elenchi 

dei partecipanti, copie degli attestati rilasciati

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2003 2004 1,06



N°
Id. 

scatola

Unità 
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ione: 
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212 1065A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi speciali per 

l'anno accademico 

2006 - 2007

Libretti di studenti, deleghe per la registrazione dei voti e 

per la consegna di documentazione, elenchi nominativi, 

certificazioni dei titoli conseguiti al termine dei corsi (non 

firmate), fogli firma delle lezioni

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2007 0,16

213
1172A - 

1174A
Faldoni 6

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

TECAM

Materiale 

informativo e 

normativo per 

attività diverse 

dell'Ufficio 

reclutamento

Dispense, stampe e copie di pubblicazioni approfondimento 

e testi normativi e comunicazioni relativi al lavoro interinale, 

questionari ISTAT, calcolo dell'incidenza del costo del 

personale, svolgimento di concorsi con riserva

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2010 0,48

214 1176A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

TECAM

Decreti del 

Direttore 

amministrativo 

relativi ad atti 

concorsuali e 

gestione del 

personale 

Decreti in copia

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2001 2010 0,32

215 1177.1A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENTO 

TECAM

Avvisi ed istanze di 

mobilità interna ed 

esterna all'Ateneo

Avvisi trasmessi da altri Atenei, avvisi interni, domande di 

mobilità

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2006 2009 0,1

216 1079.1A
Doc. 

sciolta

FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Rappresentanza 

studentesca
Schede di voto bianche

Documentazione 

non più utile a 

fini 

amministrativi

2000 2000 0,2



9424,485

N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

1 4A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 600 a 656/2004 e 

da 1 a 100/2005

Offerte, ordinativi di acquisto, riassuntivi procedura 

acquisto Consip, capitolati di appalto, contratti per lo 

svolgimento del servizio (copie), schede tecniche 

prodotto o servizio, schede sicurezza, certificati 

conformità, perizie tecniche, studio sull'efficienza 

dispositivi, schede di segnalazione di interventi e 

rapporti di servizio, ordini, decreti e delibere dirigenziali, 

materiale informativo e normativo (enti esterni), 

ricevute di installazione, elenchi delle fatture trasmesse, 

fatture (copie), documenti di trasporto, scontrini, verbali 

di affidamento fornitura (esito gara), comunicazioni 

(lettere, stampe mail e fax), buoni richiesta materiale, 

cataloghi prodotto, cartoline raccomandate A/R

10 2004 2005 0,36

2 5A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 101 a 275/2005

Vedi sopra 10 2005 2005 0,3

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA SPOSTARE DA VIA PACINOTTI (VARESE) A VIA VALLEGGIO (COMO)

Documentazione analizzata

Metri lineari totali
453

Documentazione da spostare

Metri lineari totali
209,43

Peso documentazione da 

scartare - Kg



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

3 6A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 276 a 450/2005

Vedi sopra + planimetrie per la posa in opera di arredi 10 2005 2005 0,39

4 7A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 451 a 569/2005 e 

da 1 a 100/2006

Vedi sopra + schede carburante 10 2005 2006 0,35

5 8A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 101 a 300/2006

Vedi sopra 10 2006 2006 0,4

6 9A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 301 a 500/2006

Vedi sopra 10 2006 2006 0,48

7 10A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 501 a 750/2006

Vedi sopra + planimetrie per la posa in opera di arredi 10 2006 2006 0,45

8 11A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 751 al 888/2006 e 

da 1 a 100/2007

Vedi sopra 10 2006 2007 0,45

9 12A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 101 a 350/2007

Vedi sopra 10 2007 2007 0,4

10 13A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 351 a 550/2007

Vedi sopra 10 2007 2007 0,42



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

11 14A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 551 al 650/2007 e 

da 1 a 100/2008

Vedi sopra 10 2007 2008 0,42

12 15A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 101 a 300/2008

Vedi sopra 10 2008 2008 0,42

13 16A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 301 a 450/2008

Vedi sopra 10 2008 2008 0,34

14 17A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 451 a 650/2008

Vedi sopra 10 2008 2008 0,44

15 18A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 651 a 757/2008 e 

da 1 a 100/2009

Vedi sopra 10 2008 2009 0,36

16 19A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 101 a 350/2009

Vedi sopra 10 2009 2009 0,44

17 20A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 351 a 550/2009

Vedi sopra 10 2009 2009 0,32

18 21A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 551 a 719/2009

Vedi sopra + moduli condizioni di pagamento (accordi) 10 2009 2009 0,24



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

19 21.1A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Fascicoli per il noleggio biennale 

di apparecchi automatici per 

l'igienizzazione, sanificazione 

etc. relativi ai bienni 2006 - 

2007 e 2008 - 2010. Trattativa 

privata: vincitrice Rentokil initial 

Italia spa

Lettere di invito alla trattativa, offerte di ditte diverse, 

verbale di aggiudicazione del servizio, decreto rettorale, 

documenti di trasporto e rilevazione gradimento 

servizio, elenchi fatture, fatture (copie), comunicazioni

10 2006 2008 0,12

20 26.1A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Buoni pasto 2009: distribuzione 

a ricercatori e  personale 

docente

Prospetti dei buoni pasto/ticket distribuiti per 

dipartimento o struttura con firme dei beneficiari, 

dichiarazioni del numero di buoni utilizzati o resi, 

comunicazioni

5 2009 2009 0,08

21 32.1A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Fatture attive per l'affitto di 

locali di proprietà 

dell'Università (copie)

Minute delle fatture inviate con il materiale preparatorio 

in copia (comunicazioni, regolamento per utilizzo aule, 

richieste di autorizzazione

10 2002 2008 0,08

22 33.1A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Gestione magazzino

Inventari materiali di consumo e cancelleria per 

giacenza, carico e scarico (inizio e fine anno), richieste di 

fornitura, elenchi nominativi, comunicazioni, buoni per 

le richieste all'economato di materiali da parte di uffici e 

strutture, buoni di scarico

5 2010 2010 0,12

23 36A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Gestione magazzino

Inventari materiali di consumo e cancelleria per 

giacenza, carico e scarico (fine anno 2011), buoni per le 

richieste all'economato di materiali da parte di uffici e 

strutture, buoni di scarico, elenchi dei movimenti di 

magazzino (carico e scarico)

5 2009 2011 0,34



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

24 39A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

"Fuel card" - Gestione carte 

carburante 

Preventivi, ordinativi di fornitura, convenzione per 

l'erogazione del servizio, prospetti mensili dei consumi di 

carburante per autovettura, copie del registro d'uso 

delle auto, comunicazioni con il fornitore delle carte 

carburante, carte dismesse, elenchi riepilogativi delle 

carte in possesso. Elenchi (moduli) delle fatture riferibili 

ai mandati e trasmesse alla contabilità (ufficio 

ragioneria) per il pagamento del servizio di rifornimento 

carburante, scontrini

10 2004 2009 0,32

25 41A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Fornitura di energia elettrica

Bollette e fatture (copie), elenchi (moduli) delle fatture 

riferibili ai mandati e trasmesse alla contabilità (ufficio 

ragioneria) per il pagamento del servizio, ordini di 

pagamento, comunicazioni e informative dell'ente 

fornitore

Copie documenti relativi alla convenzione Consip per 

l'energia elettrica (2009)

5 2009 2011 0,36

26 42A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Fornitura di gas

Preventivi (copie), fatture (copie), elenchi (moduli) delle 

fatture riferibili ai mandati e trasmesse alla contabilità 

(ufficio ragioneria) per il pagamento del servizio, 

comunicazioni e informative dell'ente fornitore

5 2008 2011 0,16

27 43A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Fornitura idrica

Fatture (copie), elenchi (moduli) delle fatture riferibili ai 

mandati e trasmesse alla contabilità (ufficio ragioneria) 

per il pagamento del servizio, comunicazioni e 

informative dell'ente fornitore

5 2005 2011 0,08

28 43.1A Faldoni 0,5

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Servizio di igiene ambientale - 

smaltimento rifiuti

Fatture (copie), elenchi (moduli) delle fatture riferibili ai 

mandati e trasmesse alla contabilità (ufficio ragioneria) 

per il pagamento del servizio, comunicazioni e 

informative dell'ente fornitore

5 2005 2010 0,04
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29 43.2A Faldoni 0,5

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Gestione utenze gas ed 

elettricità

Comunicazioni con gli enti fornitori, prospetti 

riepilogativi dei contratti in essere, contratti per la 

fornitura del servizio (copie), mandati di pagamento 

(copie), moduli per la comunicazione dei dati catastali 

(copie) 

5 2007 2010 0,04

30 43.3A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Trasporti con corriere

Buoni per le richieste all'economato di fornitura del 

servizio, fatture, documenti di trasporto e schede di 

consegna (copie), elenchi (moduli) delle fatture riferibili 

ai mandati e trasmesse alla contabilità, bollettari dei 

tagliandi

5 2006 2010 0,08

31 44.2A Faldoni 1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Servizio di pulizia degli edifici 

universitari (ditta Saser srl) per 

il periodo dal 1° agosto 2006 al 

31 luglio 2009

Capitolato di appalto, disciplinare di gara, contratto per 

l'affidamento del servizio (copia, n. 3756 del 23 ottobre 

2006), comunicazioni, modelli F24, planimetrie, 

comunicazioni, schede di controllo e segnalazioni, 

preventivi, elenchi fatture, fatture (copie), certificato di 

regolare esecuzione dei lavori

La maggior parte della documentazione è copia d'uso, 

gli originali si riferiscono alle comunicazioni e alle schede 

di segnalazione e controllo

10 2006 2010 0,08

32 45A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Fornitura di materiali e servizi 

per per la realizzazione del 

progetto FSE (Progetto Quadro 

02 e 03) e per l'alta formazione 

(scienze motorie e odontoiatria)

Fascicoli per ciascun ordine di acquisto: accordi per le 

forniture, preventivi, elenchi fatture, fatture (copie), 

comunicazioni

10 2004 2009 0,16

33 47.2A Faldoni 0,1

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Registro di protocollo della 

corrispondenza

Registro di protocollo per il periodo dal 7 gennaio 2002 

al 1° dicembre 2003, numerazione continua e 

progressiva da 1 a 950

illimitato 2002 2003 0,008
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34 53A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Gestione del personale con 

collaborazione coordinata e 

continuativa (COCOCO) e del 

personale dipendente ordinario

Un fascicolo per dipendente: cartellini per timbratura, 

fogli firma, moduli per la richiesta di permessi, congedi, 

riposi compensativi e ferie (copie), prospetti del piano di 

lavoro, comunicazioni. Fascicoli riepilogativi per ufficio 

economato e ufficio servizi generali e logistici: prospetti 

mensili delle presenze, fogli firma, richieste e prospetti 

per ore straordinarie

5 2002 2010 0,25

35 56A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Affidamento e gestione di 

servizi: fornitura fotocopiatrici, 

attivazione servizio call center 

di ateneo

Materiale informativo, comunicazioni, documenti di 

trasporto, manuali d'uso e brochure, rapporti di servizio, 

contratti (copie), comunicazioni lettura contatori. 

Contiene anche documentazione residuale inerente ad 

attività d'ufficio (copie bollette, lettere di trasporto, 

copie di ordini di pagamento etc.)

10 2000 2006 0,32

36 57A Faldoni 2

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Registro annuale degli ordini 

Registri degli ordini per gli anni dal 2004 al 2010. 

Contiene anche documentazione sciolta, la maggior 

parte in copia, inerente ad attività diverse di 

competenza diretta o per conoscenza

20 2004 2010 0,22
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37 59A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 1 a 200/2010

Offerte, ordinativi di acquisto+M95, riassuntivi 

procedura acquisto Consip, capitolati di appalto, 

contratti per lo svolgimento del servizio (copie), schede 

tecniche prodotto o servizio, schede sicurezza, certificati 

conformità, perizie tecniche, studio sull'efficienza 

dispositivi, schede di segnalazione di interventi e 

rapporti di servizio, ordini, decreti e delibere dirigenziali, 

materiale informativo e normativo (enti esterni), 

ricevute di installazione, elenchi delle fatture trasmesse, 

fatture (copie), documenti di trasporto, scontrini, verbali 

di affidamento fornitura (esito gara), comunicazioni 

(lettere, stampe mail e fax), buoni richiesta materiale, 

cataloghi prodotto, cartoline raccomandate A/R

10 2010 2010 0,46

38 60A Faldoni 4

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 201 a 400/2010

Vedi sopra 10 2010 2010 0,48

39 61A Faldoni 3

ECONOMO

UFF.PROVVEDI

TORATO E 

CASSA

Un fascicolo per ciascun ordine 

di acquisto (esauriti)

Fascicoli da 401 a 571/2010 e 

fascicoli per integrazioni di 

acquisto di ordinativi di anni 

precedenti

Vedi sopra 10 2007 2010 0,39

40 62A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi docenti 1° trimestre 

2010

Serie mensili ordinate per tipologia di incarico: prospetti 

di riepilogo e controllo degli accrediti (estratti da 

gestionale), elenchi riassuntivi dei cedolini stampati, 

cedolini (estratti da gestionale - fascicoli mensili divisi 

per qualifica PO, PA e RU), elenchi delle variazioni 

notevoli, comunicazioni

5 2010 2010 0,3
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41 63A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi docenti 2° trimestre 

2010
Vedi sopra 5 2010 2010 0,28

42 64A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi docenti 3° trimestre 

2010

Vedi sopra. Contiene anche il fascicolo relativo 

all'applicazione esito ricorsi con liste di controllo di 

liquidazioni e conguagli

5 2010 2010 0,3

43 65A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi docenti 4° trimestre 

2010
Vedi sopra 5 2010 2010 0,28

44 69A Faldoni 2

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Supplenze docenti per gli anni 

accademici 2008 - 2009 e 2009 - 

2010

Serie annuali per facoltà: decreti di conferimento di 

incarico (copie con timbro "provveduto il data "), 

cedolini (estratti da gestionale). Elenchi di controllo per 

conguagli

5 2008 2010 0,16

45 70.1A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Personale docente: retribuzioni 

accessorie, indennità varie, 

rischio radiologico e straordinari

Prospetti riassuntivi delle prestazioni liquidate, cedolini 

(estratti da gestionale), comunicazioni
5 2010 2010 0,08
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46 71A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Anagrafe delle prestazioni per il 

personale delle pubbliche 

amministrazioni (docenti: 

personale esterno e supplenze)

Liste di controllo dei conguagli, prospetti riassuntivi dei 

compensi da erogare, comunicazioni, minute di 

raccomandate e cartolina (adempimenti ai sensi sel Dlgs 

165/2001, art. 53), CUD

5 2008 2011 0,24

47 72A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Indennità accademiche - gettoni 

di presenza

Decreti rettorali (copie), comunicazioni, cedolini (estratti 

da gestionale), prospetti riassuntivi per il pagamento dei 

gettoni di presenza

5 2009 2010 0,08

48 72.1A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Borse per mobilità docenti, 

corsi di aggiornamento e 

progetti didattici

Ordinanze di pagamento, cedolini (estratti da 

gestionale), comunicazioni
5 2009 2010 0,08

49 90A Faldoni 5

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Corrispondenza
Minute della corrispondenza trasmessa, cartoline 

raccomandate A/R
5 2004 2012 0,4

50 91A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Conto annuale 2005 e 

consuntivo 2006 - 2007. 

Aggiornamento BDM. Gestione 

applicativo CSA Cineca

Elenchi riepilogativi dei cedolini emessi per personale 

docente, prospetto voci liquidate, disposizioni 

normative, comunicazioni, estrazione dati per la banca 

dati Miur (BDM), comunicazioni (stampe messaggi) 

applicativo CSA

5 2003 2011 0,26
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51 100A Faldoni 4

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi contratti coordinati 

continuativi COCOCO - fascicoli 

personali per incarichi di 

docenza

Fascicolo personali: cedolini (estratti da gestionale), liste 

di controllo dei conguagli, dichiarazioni, contratti 

(riportano firma autografa), comunicazioni

illimitato 2001 2002 0,48

52 105A Faldoni 4

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi contratti coordinati 

continuativi COCOCO per 

incarichi amministrativi, tecnici 

e generici e per incarichi 

didattici

Mandati di pagamento (copie), prospetti di riepilogo 

degli accrediti, prospetti di rendiconto, cedolini (estratti 

da gestionale), comunicazioni, materiale informativo e 

normativo. Fascicolo personale per incarichi didattici: 

cedolini (estratti da gestionale), liste di controllo dei 

conguagli, dichiarazioni, contratti (riportano firma 

autografa), comunicazioni

illimitato 2001 2004 0,34

53 106A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi contratti coordinati 

continuativi COCOCO - fascicoli 

personali per incarichi 

amministrativi e generici 

(sorveglianza, custodi, aule etc)

Fascicolo personali: cedolini (estratti da gestionale), liste 

di controllo dei conguagli, dichiarazioni, contratti 

(riportano firma autografa), comunicazioni

illimitato 2001 2005 0,45

54 107A Faldoni 2

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi contratti coordinati 

continuativi COCOCO - fascicoli 

personali per incarichi di 

docenza

Fascicolo personali: cedolini (estratti da gestionale), liste 

di controllo dei conguagli, dichiarazioni, contratti 

(riportano firma autografa), comunicazioni

illimitato 1999 2001 0,27

55 158A Faldoni 4

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Trattamento economico del 

personale docente 

Liste di controllo e conguaglio, cedolini e cedolini 

riepilogativi (copie), note nominative, comunicazioni, 

circolari (copie), prospetti per il calcolo dell'indennità 

perequativa. Dati economici dal 1993 al 1998 

dell'Università di milano e Pavia: prospetti e stampe

10 2001 2007 0,4
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56 174A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Prestazioni conto terzi per 

l'anno 2010

Prospetti riassuntivi delle prestazioni liquidate, 

ordinanze di pagamento (copie), cedolini (estratti da 

gestionale)

5 2010 2010 0,08

57 175A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi personale docenti per 

l'anno 2011 - 3° trimestre

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni 

(copie), prospetti per il calcolo delle liquidazioni, elenchi 

di controllo riepiloghi degli accrediti e dei conguagli, 

comunicazioni

5 2011 2011 0,24

58 176A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi personale docenti per 

l'anno 2011 - 4° trimestre

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni 

(copie), cedolini riepilogativi, elenchi nominativi di 

controllo

5 2011 2011 0,24

59 177A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi personale docenti per 

l'anno 2011 - 1° trimestre

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni 

(copie), cedolini riepilogativi, elenchi nominativi di 

controllo, comunicazioni

5 2011 2011 0,24

60 178A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi personale docenti per 

l'anno 2011 - 2° trimestre

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni 

(copie), cedolini riepilogativi, elenchi di controllo 

riepiloghi degli accrediti e dei conguagli

5 2011 2011 0,28
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61 179A Faldoni 7

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Personale docente: compensi 

per libera professione, 

prestazioni conto terzi, 

indennità accademiche, rischio 

radiologico, straordinari, 

supplenze, incarichi per progetti 

di orientamento, erasmus, 

stage, convegni e master, 

partecipazioni a commissioni di 

esame. Anagrafe delle 

prestazioni per il personale 

delle pubbliche amministrazioni 

(personale esterno e supplenze)

Cedolini delle retribuzioni e cedolini riepilogativi (copie), 

liste di controllo dei conguagli, decreti rettorali (copie) 

per l'affidamento di incarichi di docenza, decreti del 

dirigente di area (copie) per la liquidazione dei 

compensi, ordini di pagamento, prospetti riassuntivi per 

il pagamento di gettoni di presenza, prospetti per il 

pagamento di personale esterno membro di 

commissioni, dichiarazioni di dati personali di membri di 

commissione esterni, comunicazioni. Minute di 

raccomandate e cartolina (adempimenti ai sensi sel Dlgs 

165/2001, art. 53). Stampe da gestionale trasmesse alla 

banca tesoriere ("dischetti")

5 2008 2012 0,58

62 180A Faldoni 7

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Personale docente: compensi 

per libera professione, 

prestazioni conto terzi, 

indennità accademiche, 

supplenze, incarichi per progetti 

di orientamento, erasmus, 

stage, convegni e master, 

partecipazioni a commissioni di 

esame. Incentivi edilizi (Polo 

universitario di Bizzozero). 

Retribuzione ospedaliera 

(fondazione Salvatore Maugeri 

e Istituto clinico Humanitas 

mater domini)

Cedolini delle retribuzioni e cedolini riepilogativi (copie), 

liste di controllo dei conguagli, decreti rettorali (copie), 

prospetti riassuntivi per il pagamento di gettoni di 

presenza, ordini di pagamento, lettere di conferimento 

di incarico, CUD 2012, cartoline di raccomandate, 

prospetti per il pagamento di personale esterno 

membro di commissioni, dichiarazioni di dati personali di 

membri di commissione esterni, prospetti delle 

competenze per retribuzioni ospedaliere, comunicazioni, 

convenzioni (copie) per la realizzazione di opere edilizie

5 2009 2013 0,62
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63 181A Faldoni 7

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi personale docenti per 

l'anno 2012, da gennaio ad 

agosto

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni 

(copie), cedolini riepilogativi, elenchi di controllo 

riepiloghi degli accrediti e dei conguagli

5 2012 2012 0,6

64 182A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Personale docente: retribuzione 

di risultato, retribuzioni 

ospedaliere e assegni familiari

Cedolini delle retribuzioni e cedolini riepilogativi (copie), 

prospetti dei compensi erogati come retribuzione di 

risultato, note nominative (copie), ordini di pagamento, 

prospetti per il calcolo e liquidazione delle competenze 

accessorie, dichiarazioni per deduzione dal reddito per 

carichi di famiglia, comunicazioni, materiale normativo e 

informativo

5 2004 2013 0,26

65 182.2A Faldoni 4

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Stipendi personale docenti per 

l'anno 2012, da settembre a 

dicembre

Serie mensili degli stipendi: cedolini per retribuzioni 

(copie), cedolini riepilogativi, elenchi di controllo 

riepiloghi degli accrediti e dei conguagli

5 2012 2012 0,4

66 183A Faldoni 2

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Banca dati MIUR. Conto annuale 

2009

Prospetti di calcolo e riepilogativi dei dati trasmessi al 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 

MIUR circa gli emolumenti conferiti al personale 

docente, stampe di estrazione dati. Cedolini riepilogativi, 

prospetti delle voci variabili e liquidate, materiale 

informativo

5 2008 2011 0,23

67 183.1A Faldoni 3

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Pensioni e riscatti Prospetti e comunicazioni per competenze accessorie 5 2003 2013 0,24
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68 184A Faldoni 5

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Conguaglio fiscale per i redditi 

dell'anno 2009

Liste di controllo dei conguagli, cedolini riepilogativi, 

elenchi nominativi, comunicaioni, materiale informativo 

e appunti

5 2009 2010 0,46

69 184.1A Faldoni 1

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Pensioni e riscatti Prospetti e comunicazioni per competenze accessorie 5 2006 2012 0,08

70 185A Faldoni 7

SETTORE 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO - 

UFFICIO 

STIPENDI

Documentazione preparatoria 

per attività diverse

Appunti, materiale informativo e normativo, circolari 

(copie), comunicazioni (la documentazione è organizzata 

in fascicoli per attività)

5 2003 2010 0,7

71 186A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai fini 

dell'immatricolazione ai corsi di 

laurea a ciclo unico L01 - 

odontoiatria e protesi dentaria 

e L02 medicina e chirurgia per 

l'anna accademico 2007 - 2008

Domande/ricevute di partecipazione, ricevute di 

versamento, prospetti di riepilogo, copie documenti di 

identità, moduli delle domande

10 2007 2007 0,57

72 187A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie - 

medicina e chirurgia, anno 

accademico 2011 - 2012, dal n. 

11000 al n. 11949

Moduli delle risposte, schede anagrafiche 10 2011 2011 0,72
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73 188A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie - 

medicina e chirurgia, anno 

accademico 2011 - 2012, dal n. 

10600 al n. 10915

Moduli delle domande, moduli delle risposte, schede 

anagrafiche
10 2011 2011 0,3

74 189A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie, 

anno accademico 2010 - 2011

Moduli delle domande, moduli delle risposte (non 

utilizzati), schede anagrafiche
10 2010 2010 0,4

75 190A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie, 

anno accademico 2010 - 2011, 

dal n. 1 al 1450

Moduli delle domande, moduli delle risposte (non 

utilizzati)
10 2010 2010 0,55

76 191A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in scienze motorie, anno 

accademico 2010 - 2011

Moduli delle domande, moduli delle risposte (non 

utilizzati)
10 2010 2010 0,12

77 192A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie - 

odontoiatria e protesi dentaria, 

anno accademico 2009 - 2010

Moduli delle risposte (non utilizzati), schede anagrafiche 10 2009 2009 0,09

78 193A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie - 

medicina e chirurgia, anno 

accademico 2010 - 2011, dal n. 

2 al n. 1190

Moduli delle domande, moduli delle risposte (non 

utilizzati)
10 2010 2010 0,71

79 194A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie 

per l'anno accademico 2011 - 

2012

Domande/ricevute di partecipazione, quietanze e 

ricevute di pagamento
10 2011 2011 0,08
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80 195A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie - 

odontoiatria e protesi dentaria, 

anno accademico 2010 - 2011

Moduli delle domande, moduli delle risposte (non 

utilizzati)
10 2010 2010 0,21

81 196A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corso di 

laurea in medicina e chirurgia, 

anno accademico 2009 - 2010

Moduli delle risposte, schede anagrafiche 10 2009 2009 0,23

82 197A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie 

per l'anno accademico 2011 - 

2012

Domande/ricevute di partecipazione, quietanze e 

ricevute di pagamento
10 2011 2011 0,26

83 198A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laureain odontoiatria e 

medicina e chirurgia per l'anno 

accademico 2011 - 2012

Domande/ricevute di partecipazione, quietanze e 

ricevute di pagamento
10 2011 2011 0,2

84 199A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie e 

scienze motorie per l'anno 

accademico 2011 - 2012

Domande/ricevute di partecipazione, quietanze e 

ricevute di pagamento
10 2011 2011 0,22

85 200A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione corsi di 

laurea in professioni sanitarie - 

odontoiatria e protesi dentaria, 

anno accademico 2011 - 2012, 

dal n. 10001 al n. 10942

Moduli delle risposte (non utilizzati), schede anagrafiche 10 2011 2011 0,72
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86 201A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie 

per l'anno accademico 2010 - 

2011, dal n. 1101 al n. 1150

Schede anagrafiche 10 2010 2010 0,14

87 202A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea scienze motorie per 

l'anno accademico 2009 - 2010

Moduli delle risposte, schede anagrafiche. Tessere CONI - 

FIDAL
10 2009 2009 0,12

88 203A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in medicina e chirurgia 

per l'anno accademico 2010 - 

2011, dal n. 951 al n. 1000

Schede anagrafiche 10 2010 2010 0,12

89 204A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie 

per l'anno accademico 2010 - 

2011

Moduli delle risposte 10 2010 2010 0,12

90 205A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in medicina e chirurgia 

per l'anno accademico 2010 - 

2011

Moduli delle risposte 10 2010 2010 0,09

91 206A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in odontoiatria e protesi 

dentarie per l'anno accademico 

2010 - 2011, dal n. 51 al n. 100

Schede anagrafiche 10 2010 2010 0,03



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

92 207A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in medicna e chirurgia e 

odontoiatria e protesi dentarie 

per l'anno accademico 2011 - 

2012, dal n. 11001 al n. 11600

Moduli delle domande, moduli delle risposte, schede 

anagrafiche
10 2011 2011 0,45

93 208A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea scienze motorie per 

l'anno accademico 2011 - 2012

Moduli delle domande, moduli delle risposte, schede 

anagrafiche
10 2011 2011 0,21

94 209A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie 

per l'anno accademico 2011 - 

2012, dal n. 10001 al n. 11946

Moduli delle domande, moduli delle risposte, schede 

anagrafiche
10 2011 2011 0,34

95 210A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Prove di ammissione ai corsi di 

laurea in professioni sanitarie 

per l'anno accademico 2011 - 

2012, dal n. 10300 al n. 10599

Moduli delle domande, moduli delle risposte, schede 

anagrafiche
10 2011 2011 0,31

96 215A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di chimico, 

medico chirurgo, biologo e 

commercialista - seconda 

sessione dell'anno 2000

Fascicoli personali: comunicazione dell'esito dell'esame, 

dichiarazioni e certificati di conferma di laurea, tirocini e 

altri titoli, modulo di richiesta per l'ammissione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità

illimitato 2000 2001 0,25

97 216A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di chimico, 

medico chirurgo, biologo e 

commercialista - prima sessione 

dell'anno 2001

Fascicoli personali: comunicazione dell'esito dell'esame, 

dichiarazioni e certificati di conferma di laurea, tirocini e 

altri titoli, modulo di richiesta per l'ammissione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità

illimitato 2001 2001 0,36
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98 222A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di chimico, 

medico chirurgo, biologo e 

commercialista - seconda 

sessione dell'anno 2001

Fascicoli personali: comunicazione dell'esito dell'esame, 

dichiarazioni e certificati di conferma di laurea, tirocini e 

altri titoli, modulo di richiesta per l'ammissione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità

illimitato 2001 2002 0,25

99 227A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di chimico, 

medico chirurgo, biologo e 

commercialista - seconda 

sessione dell'anno 2002

Fascicoli personali: comunicazione dell'esito dell'esame, 

dichiarazioni e certificati di conferma di laurea, tirocini e 

altri titoli, modulo di richiesta per l'ammissione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità

illimitato 2002 2003 0,34

100 230A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - seconda 

sessione dell'anno 2003

Fascicoli personali: comunicazione dell'esito dell'esame, 

dichiarazioni e certificati di conferma di laurea, tirocini e 

altri titoli, modulo di richiesta per l'ammissione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità

illimitato 2003 2004 0,2

101 233A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di chimico, 

medico chirurgo, biologo e 

commercialista - prima sessione 

dell'anno 2002

Fascicoli personali: comunicazione dell'esito dell'esame, 

dichiarazioni e certificati di conferma di laurea, tirocini e 

altri titoli, modulo di richiesta per l'ammissione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità

illimitato 2002 2002 0,3

102 237A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea, anni accademici 

dal 1999 al 2006

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 1999 2006 0,57

103 238A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea illimitato 2000 0,6

104 239A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea illimitato 2000 0,6
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105 240A Faldoni 4

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca XV, XVI e 

XVII ciclo: attivazione e 

procedure concorsuali per 

l'accesso

Convenzioni con enti diversi, decreti rettorali, 

comunicazioni, materiale informativo e normativo, 

elenchi nominativi, appunti. Domande di partecipazione 

al concorso, dichiarazioni e certificati, convocazioni 

(minute), cartoline raccomandate A/R, verbali della 

commissione esaminatrice in sede di concorso

10 2001 2003 0,38

106 240.1A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca Fascicoli personali dei dottorati illimitato 1990 2003 0,08

107 241A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Registri di protocollo interni 

della corrispondenza

Registri di protocollo numerati da 1 a 5, per il periodo 

dal 15 aprile 1999 al 19 luglio 2002, numerazione 

continua e progressiva da 2 a 1749. Corrispondenza in 

uscita

illimitato 1999 2002 0,03

108 242A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca XVI, XVII, 

XVIII e XIX ciclo: attivazione e 

procedure concorsuali per 

l'accesso

Convenzioni con enti diversi, decreti rettorali, 

comunicazioni, schede di rilevazione dati per 

programmare i dottorati materiale informativo e 

normativo, elenchi nominativi, appunti.Verbali della 

commissione esaminatrice in sede di concorso

10 2000 2003 0,55

109 243A Faldoni 3

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca XVII, XVIII e 

XX ciclo: attivazione e 

procedure concorsuali per 

l'accesso

Convenzioni con enti diversi, decreti rettorali, 

comunicazioni, schede di rilevazione dati per 

programmare i dottorati materiale informativo e 

normativo, elenchi nominativi, appunti. Verbali della 

commissione esaminatrice in sede di concorso, prove di 

ammissione al dottorato

10 2002 2004 0,3

110 244A Faldoni 4

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca XVII, XVII e 

XVIII ciclo: attivazione e 

procedure concorsuali per 

l'accesso

Convenzioni con enti diversi, decreti rettorali, 

comunicazioni, schede di rilevazione dati per 

programmare i dottorati materiale informativo e 

normativo, elenchi nominativi, appunti. Verbali della 

commissione esaminatrice in sede di concorso, prove di 

ammissione al dottorato

10 2000 2003 0,4
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111 244.1A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca Fascicoli personali dei dottorati illimitato 1990 2003 0,1

112 245A Faldoni 4

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca XIX, XX e XXI 

ciclo: attivazione e procedure 

concorsuali per l'accesso

Comunicazioni, schede di rilevazione dati per 

programmare i dottorati materiale informativo e 

normativo, elenchi nominativi, appunti. Verbali della 

commissione esaminatrice in sede di concorso, prove di 

ammissione al dottorato

10 2003 2005 0,44

113 245.1A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca Fascicoli personali dei dottorati illimitato 2002 2003 0,12

114 248.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea, anni accademici 

dal 2001 al 2004

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 2001 2004 0,06

115 250.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Università degli studi di Pavia

Fascicoli di studente iscritti presso l'Ateneo di Pavia in 

medicina e chirurgia, elenco nominativo. Fascicoli di 

studente Università Insubria

illimitato 1987 2005 0,25

116 251A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Registri di protocollo interni 

della corrispondenza

Registri di protocollo (3) per il periodo dal 6 novembre 

2002 al 14 gennaio 2004, numerazione continua e 

progressiva da 2141 a 3183. Corrispondenza in uscita

illimitato 2002 2004 0,03

117 255.1A Faldoni 2

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Verbali dei consigli di facoltà - 

sedi di Como e Varese

Verbali (copie), estratti di verbale, materiale 

preparatorio, comunicazioni
5 1995 2002 0,16

118 255.2A Faldoni 3

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Gestione del personale d'ufficio

Fascicoli personali del personale dipendente impiegato 

presso la segreteria studenti: richieste ferie, permessi, 

riposi compensativi e congedi. Comunicazioni di 

carattere generale riguardante il personale

5 1999 2003 0,28

119 257.3A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea per l'anno 

accademico 2003 - 2004

Tesi conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 2003 2004 0,08
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120 258.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Registri di protocollo interni 

della corrispondenza

Registro di protocollo (1) per il periodo dal 9 luglio 2002 

al 5 novembre 2002, numerazione continua e 

progressiva da 1750 a 2140. Corrispondenza in uscita

illimitato 2002 2002 0,005

121 259A Faldoni 1

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca XIX e XX 

ciclo: attivazione e procedure 

concorsuali per l'accesso

Domande di partecipazione alla procedura concorsuale, 

curriculum vitae, elaborati, autodichiarazioni, verbali 

della commissione esaminatrice in sede di concorso, 

prove di ammissione al dottorato, decreti rettorali, 

elenchi nominativi, comunicazioni

10 2002 2005 0,38

122 259.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Dottorati di ricerca Fascicoli personali dei dottorati illimitato 2000 2005 0,08

123 260A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea per l'anno 

accademico 2003 - 2004

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 2003 2004 0,6

124 261A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea, anni accademici 

dal 2001 al 2005

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 2001 2005 0,64

125 262A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

STUDENTI

Tesi di laurea, anni accademici 

dal 2002 al 2006

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 2002 2006 0,52

126 269A Faldoni 2

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Stagioni concertistiche dall'a.a 

2001 - 2002 all'a.a. 2005 - 2006
Brochure con programma, rassegna stampa illimitato 2001 2006 0,2

127 270A Faldoni 4

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Mostre, convegni e altre attività 

culturali organizzate dall'Ateneo 

dall'anno 1999 al 2011

Locandine, inviti e programmi degli eventi, 

comunicazioni
illimitato 1999 2011 0,4

128 271A Faldoni 3

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Personale docente e rettore: 

missioni

Moduli di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di 

missione e domande di rimborso spese (copie dei moduli 

con firma del rettore conservati per verifica), pezze 

giustificative 

5 1998 2011 0,28
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129 274A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Rassegna stampa mensile da 

gennaio 1998 a dicembre 2003

Raccolta di articoli pubblicati sui mezzi di informazione a 

diffusione locale e nazionale
illimitato 1998 2003 0,65

130 275A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Rassegna stampa mensile da 

gennaio 2004 a ottobre 2006

Raccolta di articoli pubblicati sui mezzi di informazione a 

diffusione locale e nazionale
illimitato 2004 2006 0,65

131 276A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Rassegna stampa mensile da 

novembre 2006 a marzo 2009

Raccolta di articoli pubblicati sui mezzi di informazione a 

diffusione locale e nazionale
illimitato 2006 2009 0,65

132 277A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Rassegna stampa mensile da 

aprile 2009 ad agosto 2010

Raccolta di articoli pubblicati sui mezzi di informazione a 

diffusione locale e nazionale
illimitato 2009 2010 0,6

133 278A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Rassegna stampa mensile da 

settembre a dicembre 2010 - 

rassegna stampa Varese news 

per gli anni dal 2007 al 2009

Raccolta di articoli pubblicati sui mezzi di informazione a 

diffusione locale e nazionale
illimitato 2007 2010 0,5

134 279A Faldoni 3

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Comunicati stampa dall'anno 

1998 al 2008
Comunicati illimitato 1998 2008 0,3

135 280A Faldoni 4

UFFICIO 

SEGRETERIA 

DEL RETTORE

Gestione del personale d'ufficio

Fascicoli personali del personale dipendente impiegato 

presso la segreteria del rettore: richieste ferie, permessi, 

riposi compensativi, servizi esterni e congedi. Prospetti 

mensili delle presenze, fogli firma, piani lavoro (estratti 

da gestionale)

5 1998 2011 0,36

136 284A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modelli 770/2001, 770/2002 e 

770/2006: dichiarazioni per le 

ritenute, i contributi e i premi 

assicurativi relativi agli anni 

2000, 2001 e 2005

Vedi sopra 10 2001 2005 0,4
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137 290A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modelli 770/2004 e 770/2005: 

dichiarazioni per le ritenute, i 

contributi e i premi assicurativi 

relativi agli anni 2003 e 2004

Modelli 770 preparatori e definitivi.

Materiali per la preparazione, compilazione e controllo 

dei modelli 770: mandati di pagamento, prospetti di 

calcolo del conguaglio, liste di controllo versamenti e 

accrediti, prospetti ST e SX, elenchi nominativi, 

comunicazioni con il servizio telematico Entratel 

dell'Agenzia delle entrate, materiale informativo, 

comunicazioni

10 2004 2005 0,36

138 304A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Dichiarazione IRAP per la 

redazione del modello UNICO 

(740)

Comunicazioni, stampe da gestionale, elenchi 

nominativi, liste di controllo dei versamenti e accrediti, 

materiale informativo

10 2003 2007 0,18

139 304.1A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Conto annuale consuntivo per 

l'anno 2006

Comunicazioni, appunti, materiali preparatori e stampe 

da gestionale per attività di verifica
10 2006 2008 0,16

140 310A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Calcolo INPS per gli anni 2002, 

2003, 2004 e 2005

Cedolini riepilogativi del personale (divisi per mesi), 

appunti. Prospetti e comunicazioni per l'autoliquidazione 

INAIL

10 2002 2005 0,49

141 327A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2005, mesi da 

gennaio ad aprile

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2005 2005 0,48

142 328A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2005, mesi da aprile 

ad agosto

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2005 2005 0,59
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143 329A Faldoni 1

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2005, mesi da 

settembre ad dicembre

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2005 2005 0,6

144 330A Faldoni 3

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2006, mesi da 

gennaio ad aprile

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2006 2006 0,55

145 331A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2006, mesi da 

maggio ad agosto

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2006 2006 0,6

146 332A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2006, mesi da 

settembre ad dicembre

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2006 2006 0,57
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147 333A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2007, mesi da 

gennaio ad aprile

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2007 2007 0,48

148 334A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2007, mesi da 

maggio ad agosto

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2007 2007 0,6

149 335A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2007, mesi da 

settembre a dicembre

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2007 2007 0,54

150 336A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2008, mesi da 

gennaio ad aprile

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2008 2008 0,6
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151 337A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2008, mesi da 

maggio a luglio

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2008 2008 0,57

152 338A Faldoni 3

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2008, mesi da agosto 

a ottobre

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2008 2008 0,55

153 339A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Note nominative e versamenti 

per l'anno 2008, mesi di 

novembre e dicembre

Note nominative, e liste di controllo degli accrediti e dei 

versamenti per retribuzioni e trattenute (INPDAP, 

previdenza, ritenute fiscali etc.), comunicazioni di 

avvenuto versamento trasmesse agli enti creditori, 

modelli F24 e cedloni delle retribuzioni (copie), prospetti 

di riepilogo, registro dei compensi (estratti)

10 2008 2008 0,4

154 340A Faldoni 4

UFFICIO 

PERSONALE 

DOCENTE E 

RICERCATORE

Gestione carriere professori e 

ricercatori: anagrafe delle 

prestazioni (fascicoli personali A 

- De)

Comunicazioni con enti diversi, schede di riepilogo e 

prospetti delle somme accreditate per prestazioni svolte 

presso altri enti

illimitato 2002 2009 0,6

155 341A Faldoni 4

UFFICIO 

PERSONALE 

DOCENTE E 

RICERCATORE

Gestione carriere professori e 

ricercatori: anagrafe delle 

prestazioni (fascicoli personali D 

- Mo)

Comunicazioni con enti diversi, schede di riepilogo e 

prospetti delle somme accreditate per prestazioni svolte 

presso altri enti

illimitato 2002 2009 0,6
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156 342A Faldoni 5

UFFICIO 

PERSONALE 

DOCENTE E 

RICERCATORE

Gestione carriere professori e 

ricercatori: anagrafe delle 

prestazioni (fascicoli personali 

Mo - Z, e fascicoli di cessati, 

trasferiti e vecchi incarichi)

Comunicazioni con enti diversi, schede di riepilogo e 

prospetti delle somme accreditate per prestazioni svolte 

presso altri enti

illimitato 2002 2009 0,72

157 343A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, II tornata 

2003, settori: MED/18, FIS/7

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2003 2003 0,12

158 343.1A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU e professore 

associato - PA, I tornata 2005, 

settori BIO/14, MED/07, 

MED/08, MED/22, MED/33

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2005 2005 0,24

159 344A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO, II tornata 2005, 

settori: MED/23, BIO/10, 

MED/09, ICAE/03, BIO/07, 

MED/33, MED/30, IUS/05, 

MPSI/08, MED/18, MED/31

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2005 2005 0,6
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160 345A Faldoni 3

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO, IV tornata 2004, 

settori: MED/18 E IUS/04 e I, II e 

III tornata 2005, settori: 

MED/18, MED/04, BIO/19

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2004 2005 0,45

161 346A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU e professore 

associato - PA, I e III tornata 

2006, settori: SECS-P/03, M-

FIL/02, MED/43, L-LIN/07, 

MED/03, MED/18, MED/36, 

INF/01

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2006 2006 0,5

162 347A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO, II e IV tornata 

2004, settori: SECS/06, SECS-

S/06, SECS-P/02, CHIM/12, 

MED/45

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2004 2004 0,44
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163 348A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO, IV tornata 2002, 

settori: SPS/01 e SECS-P/08, IV 

tornata 2003, settori: MED/17, 

BIO/06, MED/31 E MED/09, II 

tornata 2004, settori: MED/33, 

BIO/16, MED/13

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2002 2004 0,48

164 349A Faldoni 3

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO,  II tornata 2004, 

settori: MED/26, BIO/10, SECS-

S/01, SECS-S/06,  MED/40, 

ICAR/01, M-STO/04, IUS/01, II 

tornata 2005, settori: IUS/01

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2004 2004 0,45

165 350.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU e professore 

associato - PA , I tornata 2006, 

settori: MED/40, BIO/05, 

MED/18, FIS/07, M-FIL/02

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati per 

la partecipazione al concorso da parte dei vincitori
20 2006 2006 0,05
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166 351A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO,  I tornata 2000, 

settori: F15A MEDICINA, II e IV 

tornata 2002, settori: SECS-

0/03, MED/22 e MED/40. 

Controlli successivi per gli anni 

2003 - 2004

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2000 2002 0,54

167 352A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU e professore 

ordinario - PO, II, III e IV tornata 

2004, settori: SECS-S/01, 

LIN/12, IUS/01, MAT/08 e 

IUS/15; I tornata 2005, settori: 

SPS/01

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2005 2005 0,58

168 353A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per ricercatore 

universitario - RU, professore 

associato - PA e professore 

ordinario - PO,  IV tornata 2003, 

settori: IUS/10, SECS-P/01 e 

CHIM/01, II e III tornata 2004, 

settori: IUS/07, BIO/07, BIO/03, 

e II tornata 2005, settori: SECS-

P/07, L-LIN/01

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2003 2005 0,6
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169 354A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Procedure di valutazione 

comparativa per  professore 

associato - PA, IV tornata 2003, 

settori: IUS/13, II e III tornata 

2004, settori: MAT/07, AGR/16 

e BIO/07. Controlli successivi 

per gli anni 2002 - 2003

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 

(vincitore), verbali delle commissioni di valutazione e 

allegati, lettere di trasmissione degli atti approvati, 

schede di riepilogo e materiali, comunicazioni

20 2003 2004 0,55

170 355A Faldoni 5

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Bandi, commissioni e delibere di 

facoltà per concorsi per gli anni 

dal 2001 al 2005. Procedure di 

valutazione comparativa per 

ricercatore universitario - RU e 

professore associato - PA, II 

tornata 2004, settori: MED/09, 

L-LIN/01, MED/43, I tornata 

2006, settori: MED/40, FIS/07, 

BIO/05 e IUS/12

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae e documenti presentati, verbali delle 

commissioni di valutazione e allegati, lettere di 

trasmissione degli atti approvati, schede di riepilogo e 

materiali, comunicazioni

20 2001 2005 0,61

171 356A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Elezioni per la costituzione delle 

Commissioni giudicatrici dei 

concorsi per l'anno 2004 (aprile, 

luglio e ottobre). Procedure di 

valutazione comparativa per 

professore associato - PA e 

ricercatore universitario - RU, II 

tornata 2005, settori:  SECS-

P/01, SECS-P/11 e IUS/09. 

Controlli successivi per gli anni 

2001 - 2002

Decreti rettorali, disposizioni ministeriali, esiti delle 

votazioni, elenchi dell'elettorato attivo e passivo. 

Domande di partecipazione dei candidati al concorso, 

curricula vitae e documenti presentati, verbali delle 

commissioni di valutazione e allegati, lettere di 

trasmissione degli atti approvati, schede di riepilogo e 

materiali, comunicazioni

20 2001 2004 0,51
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172 360A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Ricorso: procedure di 

valutazione comparativa per 

professore ordinario - PO, II 

tornata 2002, settore MED/40

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 10 2002 2014 0,4

173 361A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Ricorso: procedure di 

valutazione comparativa per 

professore associato - PA, II 

tornata 2004, settore SECS-P/08

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 10 2004 2013 0,45

174 362A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Ricorso: procedure di 

valutazione comparativa per 

professore associato - PA, II 

tornata 2004, settore SECS-P/08

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 10 2004 2013 0,45

175 363A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Ricorso: procedure di 

valutazione comparativa per 

professore ordinario - PO, II 

tornata 2004, settore CHIM/2

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 10 2004 2012 0,33

176 364A Faldoni 4

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Ricorso: procedure di 

valutazione comparativa per 

professore ordinario - PO, I 

tornata 1999, settore F09X - 

chirurgia cardiaca

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 10 1999 2007 0,32

177 365A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O DOCENTI

Ricorso: procedure di 

valutazione comparativa per 

professore ordinario - PO, I 

tornata 1999, settore F09X - 

chirurgia cardiaca

Curricula vitae, documenti e pubblicazioni presentati 10 1999 2007 0,24

178 366A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 1 al 600

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,4
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179 367A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 600 al 1030

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,3

180 368A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 1031 al 1611

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,44

181 369A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 1612 al 2100

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,46

182 370A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 2101 al 2630

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,36

183 371A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 2631 al 3164

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,44

184 372A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 3165 al 3844

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,44

185 373A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 3845 al 4400

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,36

186 374A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 4401 al 4910

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,36

187 375A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 4911 al 5521

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,44

188 376A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 5522 al 6114

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,44

189 379A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 1 al 762

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,36
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190 380A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 763 al 1305

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,36

191 381A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 1306 al 1819

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,4

192 382A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 1819 al 2454

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,42

193 383A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 2455 al 3329

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,44

194 384A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 3330 al 4020

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,36

195 385A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 4021 al 4730

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,44

196 386A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 4731 al 5282

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,48

197 387A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 5283 al 5960

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,44

198 388A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 5961 al 6576

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,44

199 389A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 6577 al 7161

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,36

200 390A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 7162 al 7427

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,2
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201 393A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 1 al 738

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,42

202 394A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 739 al 1566

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,42

203 395A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 1567 al 2280

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,44

204 396A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 2281 al 3100

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,36

205 397A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 3101 al 4002

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,39

206 398A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 4003 al 4682

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,36

207 399A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 4683 al 5291

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,42

208 400A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 5292 al 5949

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,36

209 401A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 5950 al 6632

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,36

210 402A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 6633 al 6943

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,22

211 423A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2005 dal n. 1 al 1446
Reversali e pezze giustificative 10 2005 2005 0,44
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212 424A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2005 dal n. 1447 al 2600
Reversali e pezze giustificative 10 2005 2005 0,36

213 425A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2005 dal n. 2601 al 3234
Reversali e pezze giustificative 10 2005 2005 0,22

214 426.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornale di cassa
Prospetti delle estrazioni dal 3 gennaio al 30 dicembre 

2005
10 2005 2005 0,1

215 444.2A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Registro di protocollo della 

corrispondenza in ingresso 

dell'ufficio ragioneria 

(pluriennale)

Registro di protocollo per il periodo dal 29 maggio 2001 

al 22 dicembre 2003, numerazione continua e 

progressiva da 1 a 38 per l'anno 2001, da 1 a 26 per 

l'anno 2002 e da 1 a 7 per l'anno 2003

illimitato 2001 2003 0,02

216 454A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio e bilancio 

assestato per l'esercizo 2003

Minuta di assestamento, decreti rettorali di 

autorizzazione alle variazioni di bilancio e allegati, 

prospetti, appunti ed elenchi per il calcolo e il 

caricamento delle variazioni

illimitato 2003 2003 0,36

217 455.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze di pagamento del 

direttore amministrativo

Ordinanze e allegati. Registro delle ordinanze per l'anno 

2003, dal 7 gennaio al 23 dicembre, con numerazione 

continua e progressiva da 1 a 143

illimitato 2003 2003 0,085

218 459A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio e bilancio 

assestato per l'esercizo 2005

Minuta di assestamento, decreti rettorali di 

autorizzazione alle variazioni di bilancio e allegati, 

prospetti, appunti ed elenchi per il calcolo e il 

caricamento delle variazioni

illimitato 2005 2005 0,24

219 460A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Certificazioni fiscali per 

prestazioni

Minute delle comunicazioni dei compensi erogati 

assoggettati a ritenuta fiscale
10 2005 2005 0,16

220 462.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze di pagamento del 

direttore amministrativo

Ordinanze e allegati. Registro delle ordinanze per l'anno 

2004, dal 2 gennaio al 22 dicembre, con numerazione 

continua e progressiva da 1 a 138

illimitato 2004 2004 0,085
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221 463A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2004

Decreti rettorali di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, lettere di variazione, prospetti, 

appunti ed elenchi per il calcolo e il caricamento delle 

variazioni, estratti delle deliberazioni dei consigli di 

facoltà, dipartimenti e strutture universitarie, materiale 

informativo

illimitato 2004 2004 0,34

222 473A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rendiconti e domande FAR per 

l'anno 2004, progetti del 

Consiglio nazionale delle 

ricerche - CNR e utilizzo dei 

fondi PIC Interreg III A Italia - 

Svizzera 

Documentazione informativa e di riepilogo per la 

gestione economica dei programmi di ricerca 

cofinanziati dal Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e 

per i programmi di ricerca finanziati dall'Ateneo (fondi di 

Ateneo per la ricerca): bandi, domande di assegnazione, 

materiale relativo ai programmi presentati, prospetti, 

elenchi, appunti e comunicazioni

10 2004 2005 0,32

223 474A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica dei 

progetti di eccellenza per la 

ricerca di Ateneo per l'anno 

2001, rendiconti COFIN per 

l'anno 2004 e domande FAR per 

l'anno 2005

Documentazione informativa e di riepilogo per la 

gestione economica dei programmi di ricerca 

cofinanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e per i programmi di ricerca finanziati 

dall'Ateneo (fondi di Ateneo per la ricerca): bandi, 

domande di assegnazione, materiale relativo ai 

programmi presentati, prospetti, elenchi, appunti e 

comunicazioni

10 2002 2005 0,3

224 477A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economiica del Fondo 

grandi attrezzature per l'anno 

2005, progetti di eccellenza per 

la ricerca di Ateneo per l'anno 

2003 e per il progetto del 

docente Giordano Urbini per 

l'anno 2004

Documentazione informativa e di riepilogo per la 

gestione economica dei programmi di ricerca e dei 

relativi fondi: bandi, domande di assegnazione, 

materiale relativo ai programmi presentati, prospetti, 

elenchi, appunti e comunicazioni

10 2003 2005 0,28
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225 480A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verifiche trimestrali di cassa per 

l'esercizio 2005

Prospetti trasmessi dalla Banca popolare di Sondrio per 

le procedure di verifica, giornali di cassa, elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, comunicazioni per la 

trasmissione di documentazione 

illimitato 2005 2005 0,3

226 482A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2006

Comunicazioni di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, lettere di variazione, prospetti, 

appunti ed elenchi per il calcolo e il caricamento delle 

variazioni, estratti delle deliberazioni dei dipartimenti e 

strutture universitarie, materiale informativo

illimitato 2006 2006 0,16

227 482.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2005

Comunicazioni di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, lettere di variazione, prospetti, 

appunti ed elenchi per il calcolo e il caricamento delle 

variazioni, estratti delle deliberazioni dei dipartimenti e 

strutture universitarie, materiale informativo

illimitato 2005 2005 0,12

228 483A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Docenti a contratto: lettere di 

incarico e cerifica della 

copertura contabile

Richieste di verifica della copertura economica per i corsi 

di insegnamento, lettere (in copia) di incarico, contratti, 

elenchi di riepilogo e appunti. Comunicazioni  prospetti 

per l'assegnazione di risorse per esigenze ddattiche

illimitato 1999 2004 0,16

229 484A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio, bilancio 

assestato e conto consuntivo 

per l'esercizo 1999

Prospetti e documentazione allegata per il calcolo dei 

residui in entrata, minuta di assestamento, decreti 

rettorali di autorizzazione alle variazioni di bilancio e 

allegati, prospetti, appunti ed elenchi per il calcolo e il 

caricamento delle variazioni. Conto consuntivo per 

l'anno 1999: versione preparatoria e definitiva, 

documentazione allegata

illimitato 1998 1999 0,33
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230 484.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rapporti finanziari tra 

l'Università degli studi di Milano 

e l'Università degli studi 

dell'Insubria

Prospetti, elenchi, appunti e comunicazioni relativi al 

traferimento di fondi dall'Università di Milano, 

all'attivazione della gestione economica separata e alle 

conseguenti verifiche contabili, bilancio di previsione per 

l'anno 1998 (gestione separata). Copie dei bollettini per 

il pagamento delle tasse universitarie e mandati di 

pagamento

illimitato 1998 2003 0,12

231 488.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze di pagamento del 

direttore amministrativo per 

l'anno 2001

Ordinanze e allegati. Registro delle ordinanze per l'anno 

2001, dal 25 gennaio al 31 dicembre, con numerazione 

continua e progressiva da 1 a 128

illimitato 2001 2001 0,08

232 490.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze di pagamento del 

direttore amministrativo per 

l'anno 2002

Ordinanze e allegati. Registro delle ordinanze per l'anno 

2002, dal 22 gennaio al 31 dicembre, con numerazione 

continua e progressiva da 1 a 148

illimitato 2002 2002 0,08

233 494A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2002

Comunicazioni di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, lettere di variazione, prospetti, 

appunti ed elenchi per il calcolo e il caricamento delle 

variazioni, estratti delle deliberazioni dei dipartimenti e 

strutture universitarie, materiale informativo

illimitato 2002 2002 0,32

234 506.2A Faldoni 0,5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornale di cassa dall'1 gennaio 

al 30 giugno 2005

Prospetti delle entrate e delle uscite, prospetti per la 

verifica di cassa trasmessi dal tesoriere Banca popolare 

di Sondrio

10 2005 2005 0,04

235 506.3A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Azienda ospedaliera Ospedale 

di circolo Fondazione Macchi

Comunicazioni e prospetti per il recupero di somme 

pagate a titolo di indennità perequativa, appunti
10 2005 2005 0,1
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236 509A Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica di 

personale docente e attività 

didattica e di ricerca per l'anno 

2006

Prospetti per il calcolo dei versamenti IRAP e per il 

calcolo delle ritenute, rendicontazione dei compensi e 

delle imposte per le collaborazioni coordinate e 

continuative - COCOCO ed altri incarichi professionali, 

ordini di pagamento per la liquidazione di prestazioni 

conto terzi, comunicazioni, appunti 

10 2006 2006 0,4

237 510.1A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Azienda ospedaliera Ospedale 

di circolo Fondazione Macchi

Comunicazioni e prospetti per il recupero di somme 

pagate a titolo di indennità perequativa ed altri oneri, 

appunti

10 2006 2007 0,24

238 510.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze di pagamento per 

l'anno 2006

Ordinanze e allegati. Registro delle ordinanze per l'anno 

2006, dal 4 gennaio al 19 dicembre, con numerazione 

continua e progressiva da 1 a 192

illimitato 2006 2006 0,08

239 511.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Certificazioni fiscali per 

prestazioni

Minute delle comunicazioni dei compensi erogati 

assoggettati a ritenuta fiscale
10 2006 2007 0,16

240 514A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2006: materiale preparatorio 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate, 

andamento dei residui passivi e chiusure

10 2006 2006 0,4

241 515A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2006: materiale preparatorio 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle uscite, 

andamento dei residui passivi e chiusure

10 2006 2006 0,4

242 516A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2006: materiale trasmesso dai 

dipartimenti e minute

Minute dell'elaborato finale, elenchi dati (copie lavoro). 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate, uscite e 

chiusure

10 2006 2006 0,4

243 517A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verifiche trimestrali di cassa per 

l'esercizio 2006

Prospetti trasmessi dalla Banca popolare di Sondrio per 

le procedure di verifica, giornali di cassa, elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, comunicazioni per la 

trasmissione di documentazione 

illimitato 2006 2006 0,39
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244 518A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Monitoraggio delle entrate e 

delle uscite, e gestione in 

deroga del fabbisogno di cassa

Prospetti di controllo e riepilogo delle entrate e uscite 

bimestrali, richieste di trasferimento fondi, 

comunicazioni, appunti. Moduli trasmessi alla Banca 

d'Italia per la gestione in deroga di prelievi. 

Comunicazioni con il tesoriere, Banca popolare di 

Sondrio

10 2006 2007 0,18

245 520A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica di 

personale docente e attività 

didattica e di ricerca per l'anno 

2005

Prospetti per il calcolo dei versamenti IRAP e per il 

calcolo degli oneri previdenziali, rendicontazione dei 

compensi e delle imposte per le collaborazioni 

coordinate e continuative - COCOCO ed altri incarichi 

professionali

10 2005 2005 0,32

246 521A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica di 

personale docente e attività 

didattica e di ricerca per gli anni 

2004 - 2007

Prospetti e comunicazioni relativi alla gestione 

economica dei programmi di ricerca cofinanziati dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

gestione economica di borse di studio, ricerca e altre 

esigenze didattiche, ordini di pagamento per la 

liquidazione di prestazioni conto terzi, comunicazioni, 

appunti 

10 2004 2007 0,24

247 522A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2006

Minute di variazione, decreti e verbali di autorizzazione 

alle variazioni di bilancio e allegati, prospetti, appunti ed 

elenchi per il calcolo e il caricamento delle variazioni

illimitato 2006 2006 0,4

248 524A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verifiche trimestrali di cassa per 

l'esercizio 2007 e gestione in 

deroga del fabbisogno di cassa - 

1° parte

Prospetti trasmessi dalla Banca popolare di Sondrio per 

le procedure di verifica, giornali di cassa, elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, comunicazioni per la 

trasmissione di documentazione. Moduli trasmessi alla 

Banca d'Italia per la gestione in deroga di prelievi

illimitato 2007 2007 0,34
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249 525A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verifiche trimestrali di cassa per 

l'esercizio 2007 - 2° parte

Prospetti trasmessi dalla Banca popolare di Sondrio per 

le procedure di verifica, giornali di cassa, elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, comunicazioni per la 

trasmissione di documentazione

illimitato 2007 2007 0,4

250 527A Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2007: materiale preparatorio e 

minute

Minute dell'elaborato finale, elenchi dati (copie lavoro). 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate e delle 

uscite (sottofascicoli organizzati per categorie e capitoli 

di competenza) e andamento dei residui attivi e passivi, 

chiusure. Materiali preparatori per le deliberazioni del 

Consiglio di amministrazione (sottofascicoli per seduta)

10 2007 2007 0,52

251 528A Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilancio di previsione per gli 

anni 2006 e 2007: materiale 

preparatorio e minute

Documentazione relativa al calcolo delle entrate, delle 

uscite e alla ripartizione dei fondi, bilanci (copie) dei 

dipartimenti, comunicazioni, appunti, materiale 

normativo

10 2006 2007 0,56

252 530.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica di 

personale docente e attività 

didattica e di ricerca per l'anno 

2005

Gestione economica di borse di studio, ricerca, progetto 

giovani e altre esigenze didattiche, prospetti di calcolo e 

richieste dati relativi alla dotazione di funzionamento, 

comunicazioni

10 2005 2006 0,08

253 531A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio e bilancio 

assestato per l'esercizo 2007

Minute di assestamento, decreti rettorali di 

autorizzazione alle variazioni di bilancio e allegati, 

prospetti, appunti ed elenchi per il calcolo e il 

caricamento delle variazioni

illimitato 2007 2007 0,28

254 532.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Servizio di tesoreria: ordinativi 

di incasso e pagamento

Elenchi di reversali e mandati trasmessi dalla Banca 

popolare di Sondrio, prospetti riassuntivi
10 2001 2008 0,1

255 535A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio e bilancio 

assestato per l'esercizo 2004

Minute di assestamento, decreti rettorali di 

autorizzazione alle variazioni di bilancio e allegati, 

prospetti, appunti ed elenchi per il calcolo e il 

caricamento delle variazioni

illimitato 2004 2004 0,33
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256 536A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilancio di previsione per l'anno 

2005: materiale preparatorio e 

minute

Documentazione relativa al calcolo delle entrate, delle 

uscite e alla ripartizione dei fondi, comunicazioni, 

appunti, materiale normativo

10 2005 2005 0,3

257 537A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2005: materiale preparatorio - 

1° parte

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate e delle 

uscite (sottofascicoli organizzati per categorie e capitoli 

di competenza) e andamento dei residui attivi e passivi, 

chiusure

10 2005 2005 0,4

258 538A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2005: materiale preparatorio - 

2° parte

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate e delle 

uscite (sottofascicoli organizzati per categorie e capitoli 

di competenza) e andamento dei residui attivi e passivi, 

chiusure

10 2005 2005 0,36

259 540A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione per impegni di 

spesa, anni 1999 - 2000

Deliberazioni relative all'adempimento di procedure 

contabili e documentazione allegata
5 1999 2001 0,2

260 547A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rendicontazione master

Prospetti per il calcolo dei finanziamenti, piani finanziari, 

certificazioni finali di spesa, comunicazioni, materiale 

informativo per la presentazione dei progetti e 

l'attivazione dei corsi

10 2001 2005 0,24

261 549A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Rendicontazione master

Prospetti per il calcolo dei finanziamenti, piani finanziari, 

comunicazioni, materiale informativo per la 

presentazione dei progetti e l'attivazione dei corsi

10 2005 2006 0,2

262 549.1A Faldoni 0,5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Nucleo di valutazione e 

indennità accademiche

Decreti rettorali per l'attribuzione di compensi, prospetti 

per il calcolo dei gettoni di presenza, comunicazioni
10 2003 2005 0,04

263 549.2A Faldoni 0,5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Casa editrice IUP

Mandati di pagamento (copie), fatture e altre pezze 

giustificative (copie), deliberazioni, decreti e 

comunicazioni

10 2003 2005 0,04
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264 549.3A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Spese pubblicitarie
Mandati di pagamento (copie), fatture e altre pezze 

giustificative (copie), comunicazioni
10 2003 2006 0,08

265 553A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2005 e verifica dei bilanci dei 

dipartimenti

Minuta, comunicazioni per riaccertamenti sui residui, 

prospetti di verifica
10 2004 2005 0,08

266 554A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilancio di previsione per l'anno 

2006: materiale preparatorio 

Bilancio di previsione, documentazione relativa al 

calcolo delle entrate, delle uscite e alla ripartizione dei 

fondi, bilanci (copie) dei dipartimenti, comunicazioni, 

appunti, materiale normativo

10 2006 2006 0,26

267 557A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilancio di previsione per l'anno 

2007: materiale preparatorio 

Documentazione relativa al calcolo delle entrate, delle 

uscite e alla ripartizione dei fondi, bilanci (copie) dei 

dipartimenti, comunicazioni, appunti, materiale 

normativo

10 2007 2007 0,3

268 559A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conti consuntivi, bilanci di 

previsione e allegati per anni 

diversi 

Copie a stampa rilegate illimitato 1999 2010 0,4

269 560A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Documentazione contabile 

rilegata in volumi per l'anno 

2001

Allegato al partitario spese (vol. 2); conto consuntivo; 

situazione contabile dei centri di responsabilità; 

situazione contabile progetto CDR; elenco pagamenti 

esteri; situazione contabile progetti; giornale di cassa 

(vol. 2); allegato al partitario residui; allegato al 

partitario entrate; partitario CDR progetto; partitario 

residui

illimitato 2001 2001 0,35

270 561A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizio 1999 e per gli esercizi 

dal 2003 al 2007

Decreti rettorali di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, prospetti, appunti ed elenchi per il 

calcolo e il caricamento delle variazioni, estratti delle 

deliberazioni dei consigli di facoltà, dipartimenti e 

strutture universitarie, materiale informativo

illimitato 1999 2007 0,32
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271 563A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Materiali preparatori per la 

redazione del modello UNICO 

(740) 2006, 2007 e 2008 per gli 

esercizi 2005, 2006 e 2007

Stampe da gestionale per la trasmissione dati 

dall'agenzia delle entrate, elenchi con dati anagrafici dei 

fornitori, modelli per il pagamento unificato, prospetti 

per il calcolo dell'ammontare delle spese per prestazioni 

conto terzi, quota IRAP e IVA, mandati di pagamento, 

materiale informativo

10 2005 2008 0,36

272 568A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe consuntivo: 

documentazione contabile 

rilegata in volumi per l'anno 

2000 e per l'anno 1999 

(residuale)

Gestione uscite esercizio 2000: elenco B ordine per 

bilancio, competenza; elenco B ordine per bilancio, 

residui; elenco B ordine per facoltà, competenza;  elenco 

B ordine per facoltà, residui; elenco buoni d'ordine per 

impegno; allegato al consuntivo, residui; allegato al 

consuntivo, competenza; mandati per fornitore (3 vol.); 

bilancio uscite cat/cap, competenza. Giornale dei 

mandati (2 vol.) da n. 1 a 1621. Mastro delle entrate, 

facoltà/istituto, competenza. Esercizio 1999: mastro 

delle entrate per cap/cat; mastro delle entrate per 

facoltà/istituto; bilancio entrate; giornale delle reversali; 

elenco buoni d'ordine per bilancio

illimitato 1999 2000 0,44
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273 569A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe consuntivo: 

documentazione contabile 

rilegata in volumi per l'anno 

2000

Mastro uscite cat/cap, residui; bilancio uscite cat/cap, 

residui;  bilancio uscite facoltà/istituti, residui; mastro 

uscite facoltà/istituti, competenza (3 vol.); mastro uscite 

facoltà/istituti, residui; bilancio uscite facoltà/istituti, 

competenza; mastro entrate cat/cap, residui; bilancio 

entrate cap/cat; elenco impegni di spesa residui; mastro 

entrate cat/cap, competenza; mastro esntrate 

facoltà/istituti, residui; elenco pagamenti esteri; 

gestione professionisti; giornale dei mandati da n. 1622 

a 2449; giornale delle reversali; elenco B ordine per 

facoltà, competenza

illimitato 2000 2000 0,39

274 571A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe consuntivo: 

documentazione contabile 

rilegata in volumi per l'anno 

2003

Giornale di cassa; partitario residui passivi; allegato 

partitario spese (2 vol.); allegato partitario spese residui; 

allegato partitario entrate; allegato partitario entrate, 

residui; partitario entrate; partitario residui attivi; 

partitario spese; elenco CDR/progetti; rappresentazione 

CDR per progetto

illimitato 2003 2003 0,31

275 572A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe bilancio: 

documentazione contabile 

rilegata in volumi o con spirale 

per l'anno 2004

Situazione contabile centri di responsabilità (3 vol.); 

partitario residui passivi; allegato partitario spese (2 

vol.); allegato partitario entrate; allegato partitario 

spese, residui; allegato partitario entrate, residui; 

partitario entrate spese; partitario residui attivi; 

situazione contabile progetti; giornale di cassa dal 1° 

gennaio al 30 giugno 

illimitato 2004 2004 0,44

276 573A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe consuntivo: 

documentazione contabile 

rilegata in volumi per l'anno 

2004

Situazione contabile centri di responsabilità (3 vol.); 

giornale di cassa dal 30 giugno al 31 dicembre
illimitato 2004 2004 0,18
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277 574.1A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Registro acquisti 

intracomunitari per gli anni dal 

1999 al 2002

Stampe da gestionale di riepilogo tmbrate e numerate 

conservate in raccoglitore
illimitato 1999 2002 0,02

278 576A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe conto consuntivo, 

bilancio preventivo e allegati 

dell'Amministrazione centrale, 

dei dipartimenti e centri

Documentazione contabile rilegata in volumi o con 

spirale per gli anni dal 2000 al 2008, lettere di 

trasmissione e comunicazioni

illimitato 2000 2008 0,3

279 577A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe conto consuntivo, 

bilancio preventivo e allegati 

dell'Amministrazione centrale, 

dei dipartimenti e centri

Documentazione contabile rilegata in volumi o con 

spirale per gli anni dal 2000 al 2002
illimitato 1999 2002 0,44

280 581A Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilancio di previsione per l'anno 

2008: materiale preparatorio e 

minute

Documentazione relativa al calcolo delle entrate, delle 

uscite e alla ripartizione dei fondi, bilanci (copie) dei 

dipartimenti, comunicazioni, appunti, materiale 

normativo

10 2008 2008 0,42

281 582A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione contabile del master 

web e business

Documentazione (copie) rilegata con spirale e trasmessa 

alla Regione Lombardia relativa alla rendicontazione del 

master per gli anni 2001 - 2002 (4 vol.), prospetti per il 

calcolo dei residui attivi e passivi, comunicazioni

20 1999 2002 0,38

282 583A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornali e verifiche trimestrali di 

cassa per l'esercizio 2009

Prospetti delle entrate e delle uscite, prospetti trasmessi 

dalla Banca popolare di Sondrio per le procedure di 

verifica, elenchi degli accrediti per la regolarizzazione, 

comunicazioni per la trasmissione di documentazione 

illimitato 2009 2009 0,26
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283 585A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornali e verifiche trimestrali di 

cassa per l'esercizio 2004 e per 

l'esercizio 2008

Prospetti delle entrate e delle uscite, prospetti trasmessi 

dalla Banca popolare di Sondrio per le procedure di 

verifica, elenchi degli accrediti per la regolarizzazione, 

comunicazioni per la trasmissione di documentazione 

illimitato 2004 2008 0,22

284 585.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Avvisi di riscossione
Comunicazione con enti pubblici e privati per l'accredito 

di somme a favore dell'ateneo, prospetti di riepilogo
10 2004 2008 0,08

285 586.2A Faldoni 0,5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Commissione finanziaria Verbali rilegati per l'anno 2002 (7 copie) illimitato 2002 2002 0,04

286 588A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Monitoraggio dei consumi 

intermedi, e gestione in deroga 

del fabbisogno di cassa

Prospetti di controllo e riepilogo delle entrate e uscite 

bimestrali, richieste di trasferimento fondi, 

comunicazioni, appunti. Moduli trasmessi alla Banca 

d'Italia per la gestione in deroga di prelievi. 

Comunicazioni con il tesoriere, Banca popolare di 

Sondrio

10 2003 2006 0,32

287 593A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze e decreti per gli anni 

dal 2005 al 2008

Decreti rettorali e ordinanze del direttore 

amministrativo relativi alla gestione contabile, materiale 

normativo e informativo

5 2005 2008 0,24

288 598A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 1 al 635

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,42

289 599A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 636 al 1249

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,4

290 600A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 1250 al 1767

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,36

291 601A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 1768 al 2255

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,36
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292 602A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 2256 al 2679

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,36

293 603A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 2680 al 3149

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,3

294 604A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 3150 al 3725

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,36

295 605A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 3726 al 4249

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,39

296 606A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 4250 al 4835

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,36

297 607A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 4836 al 5499

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,3

298 608A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 5500 al 6034

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,32

299 609A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 6035 al 6619

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,36

300 625A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 1 al 645

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,34

301 626A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 646 al 1330

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,34

302 627A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 1331 al 1969

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,36
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303 628A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 1970 al 2415

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,36

304 629A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 2416 al 2865

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,32

305 630A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 2866 al 3325

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,3

306 631A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 3326 al 3807

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,32

307 632A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 3808 al 4290

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,39

308 633A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 4291 al 4751

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,39

309 634A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 4752 al 5284

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,36

310 635A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 5285 al 5719

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,34

311 636A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 5720 al 6099

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,36

312 637A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 6100 al 6732

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,46

313 638A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2007 dal n. 1 al 1570
Reversali e pezze giustificative 10 2007 2007 0,48
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314 639A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2007 dal n. 1571 al 3500
Reversali e pezze giustificative 10 2007 2007 0,48

315 643A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2008 dal n. 1 al 1536
Reversali e pezze giustificative 10 2008 2008 0,4

316 644A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2008 dal n. 1537 al 2862
Reversali e pezze giustificative 10 2008 2008 0,4

317 645A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2008 dal n. 2863 al 3242
Reversali e pezze giustificative 10 2008 2008 0,24

318 645.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2006 dal n. 1 al 800
Reversali e pezze giustificative 10 2006 2006 0,22

319 647A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2006 dal n. 801 al 2500
Reversali e pezze giustificative 10 2006 2006 0,44

320 648A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Reversali di incasso per l'anno 

2006 dal n. 2501 al 3595
Reversali e pezze giustificative 10 2006 2006 0,38

321 658A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Contratti e convenzioni per 

l'anno 2001 e per l'anno 2002

Comunicazioni, contratti e convenzioni per 

l'adempimento delle procedure contabili, elenco 

riepilogativo

5 2001 2002 0,16

322 658.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Distinte dei movimenti di 

accredito e addebito presso la 

banca tesoriere (Banca 

popolare di Sondrio) per l'anno 

2001 e 2002

Prospetti di riepilogo (distinte), elenchi delle reverseli e 

dei mandati per il calcolo dei provvisori
5 2002 2002 0,18

323 660A Faldoni 6

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Giornali e verifiche trimestrali di 

cassa per l'esercizio 2001

Prospetti delle entrate e delle uscite (giornali di cassa), 

prospetti trasmessi dalla Banca popolare di Sondrio per 

le procedure di verifica, prospetti trasmessi dalla Banca 

regionale europea 

illimitato 2001 2001 0,5
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324 667A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio e bilancio 

assestato per l'esercizo 2000 - 

1° parte

Comunicazioni di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, lettere di variazione, prospetti, 

appunti ed elenchi per il calcolo e il caricamento delle 

variazioni, estratti delle deliberazioni dei dipartimenti e 

strutture universitarie e altro materiale relativo al 

finanziamento di attività didattica e di ricerca, 

O745elenchi delle fatture trasmessi all'ufficio ragioneria 

per il pagamento

illimitato 2000 2001 0,42

325 669A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio e bilancio 

assestato per l'esercizo 2000 - 

2° parte

Comunicazioni di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, lettere di variazione, prospetti, 

appunti ed elenchi per il calcolo e il caricamento delle 

variazioni, estratti delle deliberazioni dei dipartimenti e 

strutture universitarie e altro materiale relativo al 

finanziamento di attività didattica e di ricerca

illimitato 2000 2001 0,32

326 684.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze e decreti per l'anno 

2000

Decreti rettorali e ordinanze del direttore 

amministrativo relativi alla gestione contabile, materiale 

normativo e informativo

5 2000 2000 0,08

327 695A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verifiche trimestrali di cassa per 

l'esercizio 2000

Prospetti trasmessi dalla Banca popolare di Sondrio per 

le procedure di verifica, giornali di cassa, elenchi degli 

accrediti per la regolarizzazione, comunicazioni per la 

trasmissione di documentazione 

illimitato 2000 2000 0,28

328 712A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio, bilancio 

assestato e verifiche di cassa 

per gli esercizo 2001 e 2002

Bilancio assestato (copie stampa). Comunicazioni di 

autorizzazione alle variazioni di bilancio e allegati, 

prospetti, appunti ed elenchi per il calcolo e il 

caricamento delle variazioni, prospetti trasmessi dalla 

Banca popolare di Sondrio per le procedure di verifica, 

giornale dei mandati

illimitato 2001 2002 0,16

329 713A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Concorsi per la selezione di 

personale tecnico 

amministrativo

Verbali di concorso, comunicazioni per il pagamento dei 

gettoni di presenza ai membri della commissione 

giudicatrice

illimitato 2001 2002 0,3
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330 718.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Registri cronologici delle fatture 

per gli anni dal 2002 al 2006
N. 5 registri (rilegati con spirale) illimitato 2002 2006 0,1

331 725A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Concorsi per la selezione di 

personale tecnico 

amministrativo

Verbali di concorso, comunicazioni per il pagamento dei 

gettoni di presenza ai membri della commissione 

giudicatrice

illimitato 1999 2000 0,2

332 728A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Materiali preparatori per la 

redazione dei modelli 770/2005 

e 740 (UNICO)/2005

Modelli 770/2005, trasmissione dati all'Agenzia delle 

entrate, liste dei versamenti IRAP per l'anno 2004, 

mandati di pagamento (copie), schede riepilogative della 

situazione contabile, prospetti per la trasmissione dati 

tramite servizio telematico, comunicazioni per l'avvio di 

incarichi di colloborazione occasionale e professionale

10 2004 2005 0,26

333 731A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2007: materiale preparatorio 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate e delle 

uscite, all'andamento dei residui passivi e chiusure, alla 

riassegnazione degli avanzi e agli accertamenti condotti 

presso i dipartimenti

10 2007 2007 0,26

334 731.1A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Registri di protocollo della 

corrispondenza dell'Ufficio 

ragioneria per gli anni dal 2000 

al 2004

N. 2 registri di protocollo per il periodo dal 20 aprile 

2000 all'8 gennaio 2004, la numerazione riprende da 1 

tutti gli anni

illimitato 2000 2004 0,02

335 736A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo dei 

Dipartimenti per l'anno 2007 e 

2008: materiale preparatorio e 

minute

Minute dell'elaborato finale di strutture diverse. 

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo degli incassi diretti, 

delle entrate e delle uscite (sottofascicoli organizzati per 

categorie e capitoli di competenza)

10 2007 2008 0,28

336 738A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2001

Minute di variazione, decreti e verbali di autorizzazione 

alle variazioni di bilancio e allegati, prospetti, appunti ed 

elenchi per il calcolo e il caricamento delle variazioni, e 

per la riassegnazione degli avanzi

illimitato 2001 2001 0,27
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337 751A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Documentazione contabile 

rilegata con spirale gli esercizi 

2001 e 2002

Rendiconto finanziario, partitario, situazione contabile 

dei dipartimenti, allegati al conto consuntivo, giornali di 

cassa, allegati al partitario, situazione contabile dei  

centri di responsabilità, rendiconto finanziario dei 

progetti

illimitato 2001 2002 0,43

338 754.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Solleciti di pagamento di fatture 

arretrate

Comunicazioni e allegati di uffici diversi trasmessi al 

settore contabilità e bilancio, ordini di pagamento
10 2008 2008 0,08

339 756A Faldoni 3

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Certificazioni fiscali per 

prestazioni

Minute delle comunicazioni dei compensi erogati 

assoggettati a ritenuta fiscale. Comunicazioni e allegati 

per la trasmissione di documentazione fiscale per 

incarichi di collaborazione occasionale e professionale

10 2007 2007 0,24

340 757.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica di 

personale docente e attività 

didattica e di ricerca per gli anni 

2005 - 2006

Prospetti, comunicazioni con i dipartimenti, decreti 

rettorali e deliberazioni (copie), documentazione 

allegata, contratti d'opera per il conferimento di borse di 

studio e assegni di ricerca o docenza  e per la gestione di 

altre esigenze didattiche, prospetti per la gestione dei 

fondi, comunicazioni

10 2005 2006 0,16

341 764.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Corrispondenza per l'anno 2001

Copie delle comunicazioni in uscita (protocollo interno, 

registrazioni da 1 a 84) e allegati, comunicazioni inviate 

con numerazione di protocollo del rettorato

5 2001 2001 0,16

342 774.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinanze e decreti per per 

l'anno 1999

Decreti rettorali e ordinanze del direttore 

amministrativo relativi alla gestione contabile, materiale 

normativo e informativo

illimitato 1999 1999 0,08

343 783A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Bilancio di previsione per l'anno 

2001
N. 12 copie a stampa rilegate, minute e appunti illimitato 2001 2002 0,27
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344 784A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2007

Decreti e verbali di autorizzazione alle variazioni di 

bilancio e allegati, prospetti, appunti ed elenchi per il 

calcolo e il caricamento delle variazioni

illimitato 2007 2007 0,16

345 784.1A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Liquidazione IVA 
Prospetti di liquidazione periodica, mandati di 

pagamento (copie) e documentazione allegata
5 2007 2007 0,16

346 784.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Conto consuntivo per l'anno 

2007: materiale preparatorio

Prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate e delle 

uscite (sottofascicoli organizzati per categorie e capitoli 

di competenza) e andamento dei residui attivi e passivi, 

chiusure

10 2007 2007 0,08

347 785A Faldoni 6

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Professori a contratto per gli 

anni accademici 2004 - 2005 e 

2005 - 2006, e incarichi di 

collaborazione occasionale e 

professionale

Lettere per il conferimento di incarico e per la 

liquidazione dei compensi, prospetti per il calcolo dei 

corrispettivi, prospetti e comunicazioni per il calcolo di 

ripartizioni, budget, rimborsi ed altre esigenze di ricerca 

e didattiche. Prospetti per il calcolo delle ritenute 

previdenziali per gli anni 2007 e 2008

10 2004 2008 0,5

348 787A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione MAV
Elenchi per la gestione degli iincassi trasmessi dalla 

Banca regionale europea spa
10 2000 2001 0,08

349 787.1A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ripartizione tasse universitarie 

per l'anno accademico 2001 - 

2002, n. 13

Prospetti riassuntivi delle ripartizioni, elenchi degli 

incassi registrati suddivisi per capitoli, liste di controllo 

degli accrediti per il pagamento tassa di iscrizione

10 2001 2002 0,1

350 787.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Verbali dei Consigli di 

dipartimento e di facoltà

Copie conformi dei verbali o estratti, documentazione 

allegata, appunti e prospetti di calcolo per gli 

adempimenti contabili

5 2005 2006 0,08
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351 788A Faldoni 2

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione acquisti 

intracomunitari per gli anni 

2005 - 2008

Fatture (copie), prospetti per la verifica della situazione 

contabile e per il riporto dei residui, elenchi riepilogativi 

degli acquisti intracomunitari vistati dalla dogana di 

Varese, modulistica in bianco, comunicazioni  

10 2005 2008 0,16

352 792A Faldoni 4

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Variazioni di bilancio per 

l'esercizo 2008 e 2010

Minute di variazione, decreti e verbali di autorizzazione 

alle variazioni di bilancio e allegati, prospetti, appunti ed 

elenchi per il calcolo e il caricamento delle variazioni, 

lettere per la riassegnazione dell'avanzo, prospetti per il 

calcolo delle dotazioni

illimitato 2008 2010 0,32

353 793.2A Faldoni 1

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Ordinativi di fornitura delle 

facoltà

Copie di ordini di pagamento e comunicazioni relativi ad 

attività di fornitura di beni e servizi trasmesse all'ufficio 

ragioneria 

5 2009 2009 0,08

354 794A Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Gestione economica di 

personale docente e attività 

didattica e di ricerca per gli anni 

dal 2006 al 2008

Prospetti per il calcolo dell'ammontare delle spese per 

prestazioni conto terzi, quota IRAP, quota personale 

presso le strutture (dipartimenti) e versamenti 

previdenziali, comunicazioni con l'INPS. Prospetti e 

comunicazioni con i dipartimenti per la gestione 

economica di borse di studio, ricerca, assegni e altre 

esigenze didattiche

10 2006 2008 0,42

355 795A Faldoni 5

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Professori a contratto per gli 

anni accademici 2003 - 2004 e 

2006 - 2007, e incarichi di 

collaborazione occasionale e 

professionale

Lettere per il conferimento di incarico e per la 

liquidazione dei compensi, prospetti per il calcolo dei 

corrispettivi, prospetti e comunicazioni per il calcolo di 

ripartizioni, budget, rimborsi ed altre esigenze di ricerca 

e didattiche. Prospetti per il calcolo delle ritenute 

previdenziali per gli anni 2007 e 2008

10 2003 2007 0,4

356 799.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Questionari di valutazione per 

l'anno accademico 2009 - 2010

Schede di rilevazione dati, prospetti riepilogativi dei dati 

raccolti e di analisi delle prestazioni organizzative 

dell'Ateneo, materiale informativo

5 2008 2010 0,08
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357 799.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Accreditamento dell'Ateneo 

presso la Regione Lombardia 

per l'erogazione di istruzione e 

formazione

Comunicazioni, appunti e materiale informativo per la 

verifica ispettiva 
10 2005 2008 0,08

358 800A Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetti per l'alta formazione 

per gli anni accademici 2006 - 

2007 e 2007 - 2008

Sommario della scheda di partecipazione, 

comunicazioni, prospetti e stampe da gestionale inerenti 

all'avvio del progetto, programma del corso, registro 

didattico e di presenza, questionari di soddisfazione ed 

elaborazione dati, comunicazioni, materiale informativo

10 2006 2008 0,4

359 801A Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

3° Progetto quadro FSE per gli 

anni accademici 2006 - 2007 e 

2007 - 2008: percorsi di alta 

formazione post laurea, moduli 

professionalizzanti e tirocini 

formativi (ID 412218)

Comunicazioni e lettere per il conferimento di incarichi 

di docenza, materiale informativo e normativo
10 2005 2008 0,4

360 802.1A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Costituzione di poli formativi 

(sviluppo sostenibile locale, 

rilancio del settore tessile, 

educazione etc)

Comunicazioni, materiale informativo per la 

presentazione del progetto, dichiarazioni di 

partecipazione di partner diversi, prospetti e piani dei 

conti per la presentazione dei progetti,lettere per il 

conferimento di incarico e per il pagamento delle 

prestazioni, mandati di pagamento (copie)

10 2006 2007 0,32

361 802.2 Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetto didattica: master di II 

livello in elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione cardiaca, 

anno accademico 2004 - 2005 e 

2007 - 2008

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

gestione dei contributi da parte di enti diversi, 

reclutamento e pagamento dei docenti, valutazione 

della didattica e conferimento del titolo 

10 2004 2008 0,16
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362 803A Faldoni 7

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

3° Progetto quadro FSE per 

l'anno accademico 2007 - 2008: 

percorsi di alta formazione post 

laurea, moduli 

professionalizzanti e tirocini 

formativi (ID 412218)

Documentazione per l'organizzazione dei moduli 

professionalizzanti e tirocini formativi: registri della 

didattica e presenza (fogli sciolti), elenchi dei 

partecipanti, contratti formativi stipulati con gli allievi, 

comunicazioni per il rilascio di certificazioni intermedie e 

finali, lettere per il conferimento di incarichi di docenza. 

Prospetti, elenchi e mandati di pagamento per il calcolo 

e la liquidazione di spese figurative e non esposte.

10 2008 2009 0,56

363 804A Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

3° Progetto quadro FSE per 

l'anno accademico 2007 - 2008: 

percorsi di alta formazione post 

laurea, moduli 

professionalizzanti e tirocini 

formativi (ID 412218)

Documentazione per l'organizzazione dei moduli 

professionalizzanti e tirocini formativi: registri della 

didattica e presenza (fogli sciolti), elenchi dei 

partecipanti, elenchi dei materiali didattici distribuiti etc. 

Questionari di soddisfazioni e prospetti di rielaborazione 

dati. Materiali didattici (esercizi corretti)

10 2007 2008 0,56

364 805A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi per il rilascio di 

certificazioni linguistiche 

(Como)

Prospetti per il calcolo degli introiti e della situazione 

contabile dei progetti, elenchi dei partecipanti, 

comunicazioni con enti e persone diverse per 

l'organizzazione dei corsi di lingua. Registri didattici e 

delle presenze (rilegati)

10 2010 2011 0,37

365 806A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi di lingue per la 

comunicazione professionale 

(Como)

Prospetti per il calcolo degli introiti e della situazione 

contabile dei progetti, elenchi dei partecipanti, 

comunicazioni con enti e persone diverse per 

l'organizzazione dei corsi di lingua. Registri didattici e 

delle presenze (rilegati)

10 2009 2010 0,36

366 806.1 Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso per il comune di Como: 

"L'atto e il procedimento 

amministrativo"

Prospetti per il calcolo degli introiti e della situazione 

contabile dei progetti, documentazione contabile, 

lettere di conferimento di incarichi di docenza, 

questionari di soddisfazione

10 2008 2010 0,16
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367 807A Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di lingua spagnola - DELE 

(Como)

Prospetti per il calcolo degli introiti e della situazione 

contabile dei progetti, elenchi dei partecipanti, schede di 

iscrizione, comunicazioni con enti e persone diverse per 

l'organizzazione dei corsi, testi degli esami (Istituto 

Cervantes di Milano) . Registri didattici e delle presenze 

(rilegati)

10 2008 2010 0,4

368 808A Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

3° Progetto quadro FSE per gli 

anni accademici 2006 - 2007 e 

2007 - 2008: percorsi di alta 

formazione post laurea, moduli 

professionalizzanti e tirocini 

formativi (ID 412218) - facoltà 

di giurisprudenza

Documentazione per l'organizzazione dei moduli 

professionalizzanti e tirocini formativi: registri della 

didattica e presenza (fogli sciolti), elenchi dei 

partecipanti, contratti formativi stipulati con gli allievi, 

comunicazioni per il rilascio di certificazioni intermedie e 

finali, lettere per il conferimento di incarichi di docenza

10 2006 2008 0,48

369 810A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master "Etica": Etica e 

responsabilità sociale negli 

affari e nelle professioni, per 

l'anno accademico 2004 - 2005 

Programma e calendario, e registro delle lezioni, lettere 

di incarico per attività di docenza e documentazione 

allegata, comunicazioni 

10 2004 2005 0,24

370 810.1A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Diagnosi e 

trattamento delle disabilità di 

apprendimento, per l'anno 

accademico 2004 - 2005 (ID 

242811)

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, richieste di iscrizione, lettere di incarico per 

attività di docenza e documentazione allegata, 

comunicazioni e prospetti per la raccolta fondi

10 2004 2005 0,18

371 811A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Diagnosi e 

trattamento delle disabilità di 

apprendimento, per l'anno 

accademico 2004 - 2005 (ID 

242811)

Richieste di iscrizione e documentazione allegata, lettere 

di incarico per attività di docenza e documentazione 

allegata, comunicazioni e prospetti relativi alla gestione 

contabile

10 2004 2005 0,28
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372 811.1A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Local economic 

development - LED, per gli anni 

accademici 2006 - 2007 e 2007 - 

2008 (ID 245690)

Programmi dei corsi e documentazione preparatoria, 

decreti rettorali di istituzione del master, comunicazioni 

con i docenti per l'organizzazione e getione delle lezioni

10 2006 2008 0,16

373 812.1A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Local economic 

development - LED, per gli anni 

accademici 2004 - 2005 e 2005 - 

2006 (ID 245690)

Richieste di iscrizione e documentazione allegata, lettere 

di incarico per attività di docenza e documentazione 

allegata, comunicazioni e prospetti relativi alla gestione 

contabile

10 2005 2006 0,16

374 813A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Local economic 

development - LED, per gli anni 

accademici 2004 - 2005 e 2005 - 

2006 (ID 245690)

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, domande di iscrizione e 

documentazione allegata (CV studenti, richieste, copie 

bollettini etc), prospetti della situazione contabile e 

mandati di pagamento (copie), materiali per l'attivazione 

e gestione degli stage, rapporti di valutazione della 

didattica, comunicazioni

10 2005 2006 0,34

375 814.2A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Registro di protocollo della 

corrispondenza dell'Ufficio alta 

formazione per gli anni 2002 e 

2003

N. 1 registro di protocollo per la registrazione della 

corrispondenza in uscita per il periodo dal 15 marzo 

2002 al 19 dicembre 2003, la numerazione continua e 

progressiva da 1 a 203

illimitato 2002 2003 0,02

376 814.3A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Tesi di laurea in medicina e 

chirurgia per l'anno accademico 

2005 - 2006

N. 3 tesi rilegate di Brioschi Paola, Guzzetti Daniela 

Eleonora e Trecchi Nadia
10 2005 2006 0,05

377 815A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

3° Progetto quadro FSE per 

l'anno accademico 2007 - 2008: 

percorsi di alta formazione post 

laurea, moduli 

professionalizzanti e tirocini 

formativi (ID 412218)

Documentazione per l'organizzazione dei moduli 

professionalizzanti e tirocini formativi: registri della 

didattica e presenza, elenchi dei partecipanti, contratti 

formativi stipulati con gli allievi, comunicazioni per il 

rilascio di certificazioni intermedie e finali, lettere per il 

conferimento di incarichi di docenza

10 2007 2008 0,32
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378 817A Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetti quadro FSE per l'anno 

accademico 2006 - 2007 e 2007 - 

2008: percorsi di alta 

formazione post laurea, moduli 

professionalizzanti e tirocini 

formativi (ID 412218), e 

rapporti con le facoltà per la 

realizzazione dei progetti

Documentazione per l'organizzazione dei moduli 

professionalizzanti e tirocini formativi: registri della 

didattica e presenza, elenchi dei partecipanti, contratti 

formativi stipulati con gli allievi, comunicazioni per il 

rilascio di certificazioni intermedie e finali, lettere per il 

conferimento di incarichi di docenza

10 2006 2008 0,4

379 817.1A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Medical humanities 

per l'anno accademico 2005 - 

2006, e in Metodi e applicazioni 

della sicurezza informatica per 

l'anno accademico 2004 - 2005

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, domande di iscrizione e 

documentazione allegata (CV studenti, richieste, copie 

bollettini etc), prospetti della situazione contabile e 

mandati di pagamento (copie), materiali didattici per lo 

svolgimento dei corsi

10 2004 2006 0,24

380 817.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Gestione integrata di 

ambiente, salute e sicurezza in 

ambito industriale - GIASSI, 

anno accademico 2003 - 2004 

(ID 162064)

Elaborati finali di verifica delle competenze, tesi di 

tirocinio, questionari di esame, registro di dattico e delle 

presenze

10 2007 2007 0,1

381 818A Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di aggiornamento 

culturale e formazione 

permanente - FILIS, per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Documentazione preparatoria all'avvio del corso, lettere 

di incarico per attività di docenza e documentazione 

allegata, domande di iscrizione e documentazione 

allegata, prospetti della situazione contabile e mandati 

di pagamento (copie), registro didattico e delle 

presenze, questionari di gradimento, comunicazioni

10 2009 2010 0,48
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382 819A Faldoni 8

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi di lingua per gli anni 

accademici 2008 - 2009 e 2009 - 

2010 (ILEC, corso dilingua 

araba, lingue per la 

comunicazione professionale, 

cinese, corso ANITI)

Domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, lettere di incarico per attività di 

docenza e documentazione allegata, prospetti per il 

calcolo della situazione contabile dei progetti,  

comunicazioni con enti e persone diverse per 

l'organizzazione dei corsi, materiale didattico. Contiene 

anche documentazione relativa al master Cina

10 2008 2010 0,64

383 820A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione cardiaca, 

anno accademico 2004 - 2005, 

2006 - 2007 e 2009 - 2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, gestione dei contributi da parte 

di enti diversi, piani di finanziamento, lettere di incarico 

per attività di docenza e documentazione allegata, 

valutazione della didattica e conferimento del titolo, 

registri didattici e di presenza (fogli sciolti)

10 2004 2010 0,32

384 821A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Gestione integrata di 

ambiente, salute e sicurezza in 

ambito industriale - GIASSI, 

anno accademico 2006 - 2007

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

reperimento fondi e selezione dei partecipanti, elenchi 

nominativi, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, registri di stage, 

comunicazioni

10 2006 2007 0,16

385 821.1A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Medical humanities 

per l'anno accademico 2005 - 

2007 (durata due anni) 

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, registro didattico e di presenza

10 2005 2007 0,18

386 821.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di aggiornamento in 

Psicomotricità in ambito 

geriatrico, per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Prospetto dei costi, domande di iscrizione e 

documentazione allegata
10 2010 2010 0,08
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387 822A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Reperimento fondi e gestione 

contabile di master diversi 

(progetto FON.COOP, master 

web and business, master in 

giornalismo scientifico ed 

economico etc.)

Bando FON.COOP, prospetti della situazione contabile, 

decreti rettorali di istituzione dei corsi di alta 

formazione, comunicazioni con enti coinvolti nei 

progetti, 

10 2006 2009 0,24

388 823A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di perfezionamento 

Enterprise 2.0 e scuola estiva 

ESSAP per l'anno accademico 

2008 - 2009

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

schede di pianificazione, richieste di partecipazione, 

comunicazioni

10 2008 2009 0,08

389 823.1A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Medical humanities 

per l'anno accademico 2005 - 

2007 (durata due anni) 

Lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, prospetti per l'organizzazione 

dell'attività di docenza, comunicazioni

10 2005 2007 0,16

390 823.2A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Formazione a scelta individuale 

per l'anno accademico 2006 - 

2007

Richieste di ammissione al catalogo regionale, decreti 

rettorali (copie), prospetti, comunicazioni con Regione 

Lombardia

10 2006 2007 0,16

391 824A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Gestione integrata di 

ambiente, salute e sicurezza in 

ambito industriale - GIASSI, 

anno accademico 2004 - 2005 

(ID 243263)

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, gestione dei contributi da parte 

di enti diversi, piani di finanziamento e documentazione 

contabile, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, materiali per l'attivazione e 

gestione degli stage, registri didattici e di presenza

10 2004 2005 0,32

392 824.1A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in cure palliative per 

l'anno accademico 2004 - 2005

Documentazione relativa all'organizzazione del corso,  

elenchi dei partecipanti, piani di finanziamento e 

documentazione contabile, lettere di incarico per attività 

di docenza e documentazione allegata, registri didattici e 

di presenza

10 2004 2005 0,16
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393 825A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso speciale riservato per 

l'abilitazione all'insegnamento 

della scuola secondaria  - 

indirizzo scienze motorie, anni 

accademici 2006 - 2007 e 2007 - 

2008

Domande di ammissione all'esame di stato, fogli firma 

presenze, registro dei verbali di esame, prove di esame, 

attestazioni, comunicazioni, materiale informativo

illimitato 2006 2008 0,44

394 826A Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso speciale riservato per 

l'abilitazione all'insegnamento 

della scuola secondaria  - 

indirizzo scienze motorie, anni 

accademici 2006 - 2007 e 2007 - 

2008

Documentazione relativa all'organizzazione del corso,  

domande di ammissione all'esame di stato, fogli firma 

presenze, schede relative alla situazione contabile, 

fatture (copie), lettere di avvenuto pagamento, 

comunicazioni, materiale informativo

illimitato 2006 2008 0,48

395 827A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi del fondo sociale europeo 

Strumenti conoscitivi e 

professionalizzanti

Certificati di frequenza: sono organizzati in fascicoli per 

tipologia di corso  
10 2005 2005 0,37

396 828A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi del fondo sociale europeo 

Strumenti conoscitivi e 

professionalizzanti e Percorsi di 

alta formazione: post-laurea, 

moduli professionalizzanti e 

tirocini formativi

Certificati di frequenza: sono organizzati in fascicoli per 

tipologia di corso  
10 2008 2008 0,26

397 835.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso propedeutico alla 

certificazione BEC , anni 

accademici 2006 - 2007 e 2007 - 

2008 (ID 412220)

Contratti formativi, registri delle attività di 

apprendimento a distanza (fogli sciolti), elenchi delle 

richieste di rilascio delle certificazioni, modulistica in 

bianco

10 2006 2007 0,1
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398 835.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Programma Iraq: Program of 

retraining and reorientation of 

Iraq experts in the field of bio-

chem techonology for peaceful 

application, per l'anno 

accademico 2010 - 2011

Fascicoli degli ordini di acquisto per beni e servizi 

inerenti all'attuazione del programma (preventivi, ordini 

di pagamento, comunicazioni, materiale informativo etc)

5 2010 2011 0,1

399 835.3A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Scuola di specializzazione per 

l'insegnamento secondario . 

Indirizzo di scienze motorie

Elaborati di esame 10 2000 2010 0,1

400 837A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Attività didattica e gestione 

dell'Ufficio alta formazione

Materiale didattico e documentazione per 

l'organizzazione e svolgimento di master e corsi di 

formazione, e per la gestione dell'attività d'ufficio 

(richieste materiale all'economato, comunicazioni, 

prospetti, materiali informativi e normativi, appunti 

etc...). Contiene anche elaborati presentanti per la 

chiusura dei master e materiali preparatori

5 2004 2012 0,35

401 838A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Conservazione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale locale - CVPCL per gli 

anni accademici 2006 - 2007 e 

2007 - 2008

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

piani di finanziamento e documentazione contabile, 

lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata

10 2006 2008 0,24

402 838.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Registri didattici e di presenza

Registri per la rilevazione delle presenze dei discenti ai 

corsi. Contiene anche i registri dei verbali di esame non 

compilati (in bianco)

10 2006 2011 0,24
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403 839A Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in crimonologia ed 

interventi in materia di terapia 

e riabilitazione del 

tossicodipendente in ambito 

giudiziario, per gli anni 

accademici 2006 - 2007 e 2008 - 

2009

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, comunicazioni per il pagamento 

dei docenti

10 2006 2009 0,42

404 840A Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Diagnosi e 

trattamento delle disabilità di 

apprendimento, per l'anno 

accademico 2006 - 2007

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, gestione dei contributi da parte 

di enti diversi, piani di finanziamento e documentazione 

contabile, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, materiali per l'attivazione e 

gestione degli stage, registri didattici e di presenza, 

questionari per la valutazione della docenza

10 2006 2007 0,52

405 841A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Attività didattica e gestione 

dell'Ufficio alta formazione

Materiale didattico e documentazione per 

l'organizzazione e svolgimento di master e corsi di 

formazione, e per la gestione dell'attività d'ufficio 

(comunicazioni, prospetti, materiali informativi e 

normativi, appunti etc…)

5 2008 2011 0,24

406 842A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di perfezionamento per 

logopedisti sui disturbi 

dell'apprendimento per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

domande di iscrizione e documentazione allegata, 

elenchi dei partecipanti, lettere di incarico per attività di 

docenza e documentazione allegata

10 2009 2010 0,16

407 842.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetto integrato Prevenzione 

orale in mabito geriatrico: 

interventi clinici, formativi e di 

ricerca, per l'anno accademico 

2009 - 2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

comunicazioni per il reclutamento e pagamento del 

personale docente

10 2009 2010 0,08
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408 842.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi di lingua inglese (business 

english comunication e ANITI) 

per l'anno accademico 2009 - 

2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corsi, 

richieste di ammissione al corso
10 2009 2010 0,08

409 842.3A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di aggiornamento per 

agenti d'affari in mediazione 

immobiliare per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

lettere di conferimento di incarico e documentazione 

allegata, questionari di valutazione della docenza, 

materiali didattici

10 2009 2010 0,08

410 843A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in crimonologia ed 

interventi in materia di terapia 

e riabilitazione del 

tossicodipendente in ambito 

giudiziario, per l'anno 

accademico 2008 - 2009

Lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, prove di fine corso, 

questionari per la valutazione della docenza

10 2008 2009 0,16

411 843.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corso di perfezionamento sulla 

Dismissione da fumo di 

sigaretta per l'anno accademico 

2009 - 2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

comunicazioni per il reclutamento e pagamento del 

personale docente

10 2009 2010 0,08

412 844A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Innovazione 

tecnologica e sicurezza 

informatica nella Pubblica 

amministrazione per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

bando (copia), domande di iscrizione e documentazione 

allegata, elenchi dei partecipanti, registro didattico e di 

presenza

10 2009 2010 0,32

413 845A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Sicurezza del lavoro 

nella Pubblica amministrazione - 

SILPA, anno accademico 2010 - 

2011

Documentazione relativa all'organizzazione del corso, 

materiali didattici e informativi
5 2010 2011 0,26
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414 847A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Sicurezza del lavoro 

nella Pubblica amministrazione - 

SILPA, anno accademico 2010 - 

2011

Domande di iscrizione e documentazione allegata, 

domande di ammissione all'esame finale, elenchi dei 

partecipanti, lettere di incarico per attività di docenza e 

documentazione allegata, verbali del comitato 

scientifico didattico

10 2010 2011 0,24

415 848A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Tesi di laurea e di dottorato per 

gli anni accademici 2006 - 2007 

e 2010 - 2011

Tesi rilegate conseguite presso l'Università degli studi 

dell'Insubria
illimitato 2006 2011 0,34

416 849A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Verbali di esame di corsi e 

master diversi
Registri illimitato 2003 2004 0,35

417 850A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

ortopedia e traumatologia 

(SS13) per l'anno accademico 

2008 - 2009

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2009 2009 0,12

418 850.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

oncologia medica (SS02) per 

l'anno accademico 2008 - 2009

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2009 2009 0,02

419 851A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

chirurgia generale (SS10) per 

l'anno accademico 2009 - 2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,08
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420 851.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

chirurgia plastica ricostruttiva 

(K07) per l'anno accademico 

2005 - 2006

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2006 0,04

421 852A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

pediatria (SS09) per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,17

422 853A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

farmacologia (K10) per l'anno 

accademico 2006 - 2007

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2007 0,35

423 854A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

radiodiagnostica (SS16) per 

l'anno accademico 2009 - 2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,16

424 855A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di odontoiatra - 

2° sessione per l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli

illimitato 2011 2011 0,21
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425 858A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in filosofia 

delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22)  

per l'anno accademico 2008 - 

2009

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2008 2008 0,15

426 858.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in insect 

science and biotecnology (R33)  

per l'anno accademico 2008 - 

2009

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2008 2008 0,05

427 858.2A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in storia e 

dottrina delle istituzioni (R19)  

per l'anno accademico 2008 - 

2009

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2008 2008 0,1

428 859A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - 2° sessione per 

l'anno 2009

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli

illimitato 2009 2009 0,36

429 860A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico e di 

biologo - 2° sessione per l'anno 

2008

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli. Prove di esame

illimitato 2008 2008 0,16
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430 861A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, di 

biologo e di odontoiatra - 2° 

sessione per l'anno 2009

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2009 2009 0,23

431 862A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

anestesia e rianimazione (K02) 

per l'anno accademico 2006 - 

2007

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2007 0,16

432 862.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

radiodiagnostica (K30) per 

l'anno accademico 2006 - 2007

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2007 0,05

433 862,2A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

chirurgia generale (K06) per 

l'anno accademico 2006 - 2007

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2007 0,14

434 863A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - 1° sessione per 

l'anno 2009

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2009 2009 0,34
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435 864A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 2° 

sessione per l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2011 2011 0,25

436 865A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di odontoiatra - 

1° sessione per l'anno 2009

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2009 2009 0,15

437 866A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2008 - 2009: fisica 

(R14), medicina sperimentale e 

oncologia (R29), matematica del 

calcolo (R31), scienze chimiche 

(R18), scienze ambientali (R17), 

informatica (R26), economia 

della produzione e dello 

sviluppo (R13), analisi, 

protezione e gestione della 

biodiversità (R10)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2008 2008 0,36

438 867A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 2° 

sessione per l'anno 2009

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2009 2009 0,45
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439 868A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, di 

biologo e di commercialista - 2° 

sessione per l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2011 2011 0,4

440 869A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di esperto 

contabile - 1° sessione per 

l'anno 2009

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2009 2009 0,28

441 870A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

l'anno accademico 2009 - 2010 

in medicina legale (SS21), 

medicina fisica e riabilitativa 

(SS18) e malattie dell'apparato 

cardiovascolare (SS04) 

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,32

442 871A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

l'anno accademico 2008 - 2009 

in medicina fisica e riabilitativa 

(SS18), neurochirurgia (SS12), 

endocrinologia e malattie del 

ricambio (SS03), 

radiodiagnostica (SS16) e 

medicina legale (SS21) 

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2009 2009 0,4
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443 872A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di medico 

chirurgo (post riforma) e di 

commercialista - 1° sessione per 

l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2011 2011 0,3

444 873A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 1° 

sessione per l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2011 2011 0,21

445 874A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 2° 

sessione per l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2011 2011 0,33

446 875A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di biologo (post 

riforma e junior)- 1° sessione 

per l'anno 2011

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2011 2011 0,16
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447 876A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2008 - 2009: 

chirurgia e biotecnologie 

chirurgiche (R12), biologia 

cellulare e molecolare (R28), 

fisiologia sperimentale clinica 

(R34), biotecnologie (R24), 

farmacologia clinica e 

sperimentale (R25)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2008 2008 0,37

448 877A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, di 

biologo e di odontoiatra - 2° 

sessione per l'anno 2010

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2010 2010 0,2

449 878A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2010 - 2011: fisica 

(R14), fisiologia sperimentale 

clinica (R34), biologia cellulare e 

molecolare (R28), neurobiologia 

(R27),  biotecnologie (R24), 

matematica del calcolo (R31), 

chirurgia e biotecnologie 

chirurgiche (R12), astronomia e 

astrofisica (R30)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,5
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450 879A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2008 - 2009: 

neurobiologia (R27), chirurgia e 

biotecnologie chirurgiche (R12), 

astronomia e astrofisica (R30)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2008 2008 0,29

451 880A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, di 

biologo, medico chirurgo e di 

commercialista - 2° sessione per 

l'anno 2006

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2006 2006 0,6

452 881A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - 1° e 2° 

sessione per l'anno 2007

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2007 2007 0,22

453 881A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - 1° e 2° 

sessione per l'anno 2006

Prove di esame illimitato 2006 2006 0,27

454 882A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 2° 

sessione per l'anno 2007

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2007 2007 0,23
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455 883A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 2° 

sessione per l'anno 2007

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2007 2007 0,16

456 884A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 1° 

sessione per l'anno 2008

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2008 2008 0,23

457 885A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di chimico - 

1°sessione per l'anno 2006 e, 1° 

e 2° sessione per l'anno 2007

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2006 2007 0,08

458 885.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di biologo - 1° e 

2° sessione per l'anno 2007

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2007 2007 0,11

459 886A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, di 

biologo e di commercialista - 1° 

sessione per l'anno 2008

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2008 2008 0,23
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460 887A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

anestesia e rianimazione (K02) 

per l'anno accademico 2005 - 

2006

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2006 0,3

461 888A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

anni accademici diversi in 

anatomia patologica, 

neuropsichiatria infantile, 

neurochirurgia, ginecologia, 

malattie infettive, 

cardiochirurgia, microbiologia

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2008 0,26

462 889A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in filosofia 

delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22)  

per l'anno accademico 2007 - 

2008

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2007 0,28

463 890A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Facoltà di medicina e chirurgia - 

corso di laurea in educazione 

professionale - anno 

accademico 2005 - 2006

Tesi di laurea illimitato 2005 2006 0,18
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464 891A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

l'anno accademico 2005 - 2006 

in ginecologia ed ostetricia 

(K13), radiodiagnositca (K30), 

malattie dell'apparato 

respiratorio (K14), oncologia 

(K24), anatomia patologica 

(K01), e per l'anno accademico 

2007 - 2008 in fisica (R14)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2008 0,3

465 892A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione e 

corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2007 - 2008 in 

analisi, protezione e gestione 

della biodiversità (R10), 

anatomia astrofisica (R30), 

economia della produzione e 

dello sviuluppo (R13), 

neurobiologia (R27), e per 

l'anno accademico 2006 - 2007 

in ortopedia e traumatologia 

(K26)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2008 0,25

466 893A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione e 

corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2007 - 2008 in 

modelli, strutture, algoritmi ed 

applicazioni (R31), e per l'anno 

accademico 2006 - 2007 in 

ortopedia e traumatologia (K26)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2008 0,36
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467 894A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in biologia 

cellulare e molecolare (R28) e 

medicina sperimentale e 

oncologia (R29) per l'anno 

accademico 2007 - 2008

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2008 0,22

468 895A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione e 

corsi di dottorato per l'anno 

accademico 2007 - 2008 in 

chirurgia e biotecnologie 

chirurgiche 

(R12),radiodiagnostica (K30), 

anestesia e rianimazione (K02), 

malattie infettive (K36), scienze 

chimiche (R18), storia e dottrina 

delle istituzioni (R19), ortopedia 

e traumatologia (K26) e 

oncologia (K24)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2008 0,38

469 896A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di medico 

chirurgo - 1° sessione per l'anno 

2007

Buste contenenti i moduli delle domande e il modulo 

non utilizzato delle risposte relativi alle prove di esame
illimitato 2007 2007 0,3

470 897A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di medico 

chirurgo - 2° sessione per l'anno 

2006

Buste contenenti i moduli delle domande e il modulo 

non utilizzato delle risposte relativi alle prove di esame
illimitato 2006 2006 0,28
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471 898A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo (post riforma) - 1° 

sessione per l'anno 2007

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli. Buste contenenti 

i moduli delle domande e il modulo non utilizzato delle 

risposte relativi alle prove di esame

illimitato 2007 2007 0,23

472 899A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2005 - 2006

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

20 2005 2006 0,35

473 900.2A Faldoni 1
UFFICIO POST 

LAUREAM

Esami di Stato per gli anni 2000, 

2001 e 2002

Comunicazioni con enti diversi, circolari ministeriali e 

materiale informativo e normativo
10 2000 2002 0,1

474 901A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in filosofia 

delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22) 

per l'anno accademico 2009 - 

2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2009 2010 0,28

475 902A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in 

quantitative economics and 

econometrics (R32), scienze 

ambientali (R17) e filosofia delle 

scienze sociali e comunicazione 

simbolica (R22) per l'anno 

accademico 2007 - 2008

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2007 2007 0,3
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476 903A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico e di 

di biologo - 1° sessione per 

l'anno 2006

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2006 2006 0,17

477 904A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, 

commercialista, medico 

chirurgo e di di biologo - 1° 

sessione per l'anno 2000

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2000 2000 0,22

478 905A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, 

medico chirurgo e di di biologo - 

2° sessione per l'anno 2003

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2003 2003 0,27

479 906A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2001 - 2002

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

20 2001 2002 0,27

480 907A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2005 - 2006

Pubblicazioni e comunicazioni con Atenei diversi 10 2006 2006 0,17
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481 908A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in fisica (R14), 

medicina sperimentale e 

oncologia (R29) ematematica 

del calcolo (R31) per gli anni 

accademici 2010 - 2011 e 2011 - 

2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,3

482 909A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

l'anno accademico 2010 - 2011 

in pediatria (SS09), 

radiodiagnostica (SS16) e 

neuropsichiatria infantile (SS07) 

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2011 0,25

483 910A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2007 - 2008

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

20 2007 2008 0,21

484 911A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2007 - 2008

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

20 2007 2008 0,16

485 912A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in scienze 

ambientali (R17) per l'anno 

accademico 2011 - 2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,12
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486 913A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in medicina e 

scienze umane (R35) e analisi, 

protezione e gestione della 

biodiversità (R10) per l'anno 

accademico 2010 - 2011

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2011 0,27

487 914A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in biologia 

molecolare e cellulare (R28) per 

l'anno accademico 2011 - 2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,19

488 915A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in filosofia 

delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22) 

per l'anno accademico 2011 - 

2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,25

489 916A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in scienze 

chimiche, matematica, 

astronomia e biotecnologia per 

l'anno accademico 2011 - 2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,21

490 917A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuola di specializzazione in 

pediatria (K27) per l'anno 

accademico 2005 - 2006

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2006 2006 0,25
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491 918A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in analisi, 

protezione e gestione della 

biodiversità per l'anno 

accademico 2011 - 2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,18

492 919A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in economia 

della produzione e dello 

sviluppo (R13) per l'anno 

accademico 2011 - 2012

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2011 2012 0,19

493 920A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2008 - 2009

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

10 2008 2009 0,19

494 921A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione 

diverse per l'anno accademico 

2010 - 2011

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

10 2010 2011 0,25

495 922A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chiruro post riforma - 2° 

sessione per l'anno 2012

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2012 2012 0,19
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496 923A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico, 

medico chirurgo e biologo - 1° 

sessione per l'anno 2012 

(chimico, 1° e 2° sessione 2012)

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2012 2012 0,22

497 924A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di odontoiatra, 

commercialista ed esperto 

contabile - 1° sessione per 

l'anno 2012 (odontoiatra, 1° e 

2° sessione 2012)

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2012 2012 0,24

498 925A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di 

commercialista e biologo - 2° 

sessione per l'anno 2012

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2012 2012 0,46

499 926A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chiruro post riforma - 2° 

sessione per l'anno 2012

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2012 2012 0,3

500 927A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chiruro post riforma - 2° 

sessione per l'anno 2012

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2012 2012 0,16
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501 928A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in scienze 

fisiche e matematiche (R36) per 

l'anno accademico 2009 - 2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,15

502 929A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in analisi e 

protezione della biodiversità 

(R10), biologia cellulare e 

molecolare (R28) e astronomia 

e astrofisica (R30) per l'anno 

accademico 2009 - 2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,21

503 930A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in medicina e 

scienze umane (R35) e medicina 

sperimentale e oncologia (R29) 

per l'anno accademico 2009 - 

2010

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2010 2010 0,22

504 931A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in 

matematica del calcolo (R31) 

per l'anno accademico 2012 - 

2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,15

505 932A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in astronomia 

e astrofisica (R30) e filosofia 

delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22) 

per l'anno accademico 2012 - 

2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,27
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506 933A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in fisiologia 

sperimentale e clinica (R34) per 

l'anno accademico 2012 - 2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,15

507 934A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in chirurgia e 

biotecnologie chirurgiche (R12) 

e filosofia delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22) 

per gli anni accademici 2009 - 

2010 e 2010 - 2011

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2009 2010 0,25

508 935A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in 

neurobiologia (R27) e medicina 

sperimentale e oncologia (R29) 

per l'anno accademico 2012 - 

2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,18

509 936A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato in biologia 

cellulare e molecolare (R28) e 

filosofia delle scienze sociali e 

comunicazione simbolica (R22) 

per l'anno accademico 2012 - 

2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata (CV, copie attestati, copia carta 

di identità e altri documenti di riconoscimento, 

certificazioni, tesi laurea rilegate, pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,24

510 937A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corsi di dottorato inscienze 

ambientali (R17), fisica (R14) e 

scienze chimiche (R18) per 

l'anno accademico 2012 - 2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,21
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511 938A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico e 

biologo - 1° sessione per l'anno 

2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,23

512 939A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di biologo - 1° 

sessione per l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,21

513 940A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - 1° sessione per 

l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,23

514 941A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di 

commercialista - 1° sessione per 

l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,24

515 942A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo post riforma - 1° 

sessione per l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,32
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516 943A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di biologo - 2° 

sessione per l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,17

517 944A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alle professioni di chimico e 

odontoiatra - 2° sessione per 

l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,1

518 945A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di medico 

chirurgo post riforma - 2° 

sessione per l'anno 2013

Fascicoli personali: domanda di partecipazione 

all'esame, bollettini di avvenuto pagamento, copia della 

carta di identità o altro documento, comunicazione 

dell'esito dell'esame, dichiarazioni e certificati di 

conferma di laurea, tirocini e altri titoli, prove di esame

illimitato 2013 2013 0,35

519 946A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM
Conferme titoli

Richieste di enti diversi di accertamento del 

conseguimento della laurea e dell'abilitazione 

professionale (art. 71 DPR 445/2000), comunicazioni di 

risposta dell'Università dell'Insubria, cartoline 

raccomdante A/R per avviso di ricevimento, stampa 

rapporto fax

5 2012 2012 0,19

520 947A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Master di 2° livello in 

Emodinamica e interventistica 

coronarica per l'anno 

accademico 2010 - 2011

Richieste di ammissione e documentazione allegata per 

la valutazione titoli (CV, copie attestati, copia carta di 

identità e altri documenti di riconoscimento, 

certificazioni, tesi laurea rilegate, pubblicazioni, etc.)

10 2011 2011 0,17
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521 948A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorso per l'ammissione al 

dottorato di ricerca in analisi, 

protezione e gestione della 

biodiversità (R10) per l'anno 

accademico 2012 - 2013

Verbali della commissione giudicatrice, elenchi 

nominativi dei candidati e vincitori, domande di 

partecipazione all'esame, comunicazioni, appunti. Prove 

di esame

10 2012 2012 0,2

522 949A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

scuole di specializzazione e 

dottorati diversi per gli anni 

2005 - 2010

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

10 2005 2010 0,19

523 950A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

l'anno accademico 2011 - 2012 

in anestesia, rianimazione e 

terapia intensiva (SS17) e 

radiodiagnostica (SS16)

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,15

524 951A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorsi per l'ammissione a 

dottorati di ricerca diversi per 

l'anno accademico 2007 - 2008

Fascicoli per corso di specializzazione contenenti 

documentazione di carattere amministrativo: verbali 

della commissione giudicatrice, elenchi nominativi dei 

candidati e vincitori, domande di partecipazione 

all'esame, comunicazioni, appunti. Prove di esame

20 2007 2007 0,24

525 952A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Concorso per l'ammissione alla 

scuola di specializzazione in 

pediatria (SS09) per l'anno 

accademico 2011 - 2012

Verbali della commissione giudicatrice, elenchi 

nominativi dei candidati e vincitori, domande di 

partecipazione all'esame, comunicazioni, appunti. Prove 

di esame

20 2012 2012 0,2
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526 953A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Corso di dottorato in economia 

della produzione e dello 

sviluppo (R13) per l'anno 

accademico 2012 - 2013

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2012 2012 0,16

527 954A
Doc. 

sciolta

UFFICIO POST 

LAUREAM

Scuole di specializzazione per 

l'anno accademico 2005 - 2006 

in neurologia (K21), ginecologia 

ed ostetricia (K13), chirurgia 

plastica e ricostruttiva (K07) e 

anestesia e rianimazione (K02) 

Domande di partecipazione alla prova di ammissione e 

documentazione allegata per la valutazione titoli (CV, 

copie attestati, copia carta di identità e altri documenti 

di riconoscimento, certificazioni, tesi laurea rilegate, 

pubblicazioni, etc.)

10 2005 2006 0,2

528 955A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Licitazione privata per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli edifici univsersitari 

per il periodo dall'1 gennaio 

2001 al 31 dicembre 2003, lotto 

1 e 2

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2000 2000 0,4

529 956A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli edifici universitari 

per il periodo dall'1 gennaio 

2004 al 31 dicembre 2005, lotto 

1 e 2 - 1° parte

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2003 2003 0,6
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530 957A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli edifici universitari 

per il periodo dall'1 gennaio 

2004 al 31 dicembre 2005, lotto 

1 e 2 - 2° parte

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2003 2003 0,6

531 958A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli edifici universitari 

per il periodo dall'1 gennaio 

2004 al 31 dicembre 2005, lotto 

1 e 2 - 3° parte

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2003 2003 0,5

532 959A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli edifici universitari 

per il periodo dall'1 gennaio 

2004 al 31 dicembre 2005, lotto 

1 e 2 - 4° parte

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2003 2003 0,32

533 960A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura ristretta per la 

fornitura e posa in opera presso 

il nuovo edificio per didattica e 

uffici in località Bizzozzero di 

arredi per biblioteca, aule 

didattiche, sala lettura studenti, 

aule informatiche, studi, uffici e 

recupero di parte di arredo 

della sede attuale

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2004 2004 0,42



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

534 961A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento della fornitura e 

posa in opera di arredi per 

biblioteca, sale riunioni, studi ed 

uffici presso l'edificio di via 

Oriani, in Como - 1° parte

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2005 2005 0,25

535 962A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento della fornitura e 

posa in opera di arredi per 

biblioteca, sale riunioni, studi ed 

uffici presso l'edificio di via 

Oriani, in Como - 2° parte

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2005 2005 0,45

536 963A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Offerta per il pubblico incanto 

per l'appalto dei lavori edili e 

forniture necessarie per 

l'adeguamento funzionale del 

Padiglione Morselli

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2005 2005 0,2

537 964A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Offerta per il pubblico incanto 

per l'appalto degli impianti 

necessarie per l'adeguamento 

funzionale del Padiglione 

Morselli

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2005 2005 0,41

538 965A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Appalto degli interventi di 

consolidamento dell'edificio di 

cinque piani del corpo A della 

sede di via Ravasi n. 2 

dell'Università degli studi 

dell'Insubria

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2005 2005 0,12
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539 966A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli edifici 

dell'Università degli studi 

dell'Insubria per il periodo dall'1 

agosto 2006 al 31 luglio 2009

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2006 2006 0,35

540 967A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per la 

fornitura e posa in opera di 

arredi per le aule didattiche, 

sale lettura studenti, aule 

informatiche, studi ed uffici per 

il padiglione Morselli in Varese e 

il Chiostro di San Abbondio

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2006 2006 0,27

541 968A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

polifunzionale relativo al 

presidio degli edifici e 

all'assistenza tecnica nelle aule 

dell'Insubria per il periodo dall'1 

luglio 2007 al 31 dicembre 2008

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2007 2007 0,2

542 969A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura ad evidenza pubblica 

per l'affidamento in 

concessione del servizio di 

ristorazione presso il Chiostro di 

San Abbondio in Como

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2008 2008 0,11
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543 970A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per la 

realizzazione di un fabbricato da 

destinare a bar-ristoro in zona 

Bizzozzero (Va), via 

Montegeneroso n. 71

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2008 2008 0,2

544 971A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli stabili 

dell'Università degli studi 

dell'Insubria

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2009 2009 0,33

545 972A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

pulizia degli stabili 

dell'Università degli studi 

dell'Insubria per il periodo dall'1 

agosto 2009 al 31 luglio 2013

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2009 2009 0,23

546 973A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Procedura aperta per i lavori di 

ristrutturazione dell'edificio 

denominato Manica lunga in 

Como da destinare a studi per 

docenti della facoltà di 

giurisprudenza

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 2009 2009 0,45

547 974A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Formazione dell'elenco delle 

imprese da invitare alle 

procedure ristrette semplificate 

per l'anno 2009

Istanze di iscrizione e connessa dichiarazione, 

documentazione allegata
5 2008 2008 0,15
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548 975A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Fornitura e posa in opera di 

apparecchiature per la 

realizzazione del sistema di rete 

dati e fonia presso alcuni 

fabbricati dell'Università degli 

studi dell'Insubria da 

aggiudicare mediante pubblico 

incanto secondo il criterio 

dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa

Offerte di ditte diverse non vincitrici e documentazione 

allegata per la partecipazione alla gara
10 1999 1999 0,26

549 976A
Doc. 

sciolta

UFFICIO 

CONTRATTI E 

APPROVVIGION

AMENTI

Affidamento di incarico di 

progettazione impiantistica per 

la ristrutturazione dell'edificio 

universitario Padiglione Morselli 

in via Ottorino Rossi, Varese

Domande di partecipazione e documentazione allegata 10 2000 2000 0,17

550 977.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Assegni di ricerca per gli anni 

2001 e 2002 - premio di laurea 

Gruppo leader per l'anno 2003

Domande di partecipazione alle procedure di 

conferimento, elenco pubblicazioni, curricola vitae, tesi 

di laurea (copia), e altra documentazione allegata

illimitato 2001 2003 0,32

551 980A Faldoni 4
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Assegni di ricerca per l'anno 

2002: concorsi per l'attribuzione 

dell'assegno

Documentazione relativa alla gestione dell'attività di 

conferimento degli assegni: bandi e materiale 

preparatorio, comunicazioni e decreti rettorali per la 

nomina della commissione di concorso, verbali della 

commissione per la valutazione titoli, estratti di verbali 

di consigli di dipartimento e facoltà. Domande di 

partecipazione alle procedure di selezione e materiale 

allegato (CV, tesi di laurea pubblicazioni etc.) di candidati 

esclusi o non vincitori

illimitato 2002 2002 0,4
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552 981A Faldoni 2
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Assegni di ricerca per gli anni 

1999, 2000 e 2001

Fascicoli personali dei candidati: domanda di 

partecipazione alle procedure di selezione e 

autocertificazioni, comunicazioni per il conferimento 

dell'assegno, verbali della commissione di concorso, 

contratto

illimitato 1999 2001 0,27

553 982A Faldoni 6
UFFICIO AFFARI 

GENERALI
Obiettori di coscienza

Fascicoli personali degli obiettori che hanno prestato 

servizio: comunicazioni con l'Ufficio nazionale per il 

servizio civile per la gestione dell'obiettore, fogli 

presenza e copie documenti di identità. Materiale 

normativo e informativo per la gestione del servizio 

civile volontario

10 2002 2005 0,48

554 986A Faldoni 2
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Scuole di specializzazione e 

dipartimenti

Un fascicolo per ogni scuola di specvializzazione o 

dipartimento: verbali delle sedute dei consigli, 

documentazione allegata, comunicazioni. Estratti dei 

verbali trasmessi, fogli di trasmissione

10 1999 2005 0,18

555 986.1A Faldoni 1
UFFICIO AFFARI 

GENERALI
Dipartimento di economia

Verbali ed estratti relativi alle riunioni del consiglio di 

dipartimento, documentazione allegata
10 2001 2005 0,15

556 986.2 Faldoni 1
UFFICIO AFFARI 

GENERALI
Facoltà di economia

Verbali del consiglio di facoltà rilegati per gli anni 2010 - 

2011 
10 2010 2011 0,12

557 987A Faldoni 6
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Verbali del Sistema bibliotecario 

di Ateneo - SIBA per gli anni dal 

2002 al 2010

Verbali del omitato tecnico scientifico e documentazione 

allegata, fogli di trasmissione
5 2002 2010 0,59

558 996A Faldoni 4
UFFICIO AFFARI 

GENERALI
Facoltà di economia

Verbali ed estratti rilegati del consiglio di facoltà, verbali 

delle riunioni con, ordini del giorno, foglio presenze e 

documentazione allegata

20 1998 2004 0,51

559 997A Faldoni 4
UFFICIO AFFARI 

GENERALI
Facoltà di economia

Verbali ed estratti rilegati del consiglio di facoltà, verbali 

delle riunioni con, ordini del giorno, foglio presenze e 

documentazione allegata

20 2003 2008 0,6
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560 998A Faldoni 4
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Facoltà di scienze matematiche, 

fisiche e naturali 
Verbali ed estratti rilegati del consiglio di facoltà 20 1998 2010 0,53

561 999A Faldoni 5
UFFICIO AFFARI 

GENERALI
Facoltà di medicina e chirurgia

Verbali ed estratti rilegati del consiglio di facoltà, verbali 

delle riunioni con, ordini del giorno, foglio presenze e 

documentazione allegata

20 1998 2004 0,56

562 1000A Faldoni 5
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Verbali di corsi di laurea diversi 

attivati a Varese e Como

Un fascicolo per ogni corso di laurea: verbali delle 

sedute dei consigli, documentazione allegata, 

comunicazioni. Estratti dei verbali trasmessi, fogli di 

trasmissione

10 2002 2011 0,55

563 1001A Faldoni 6
UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Verbali di corsi di laurea diversi 

attivati a Varese e Como

Un fascicolo per ogni scuola di specvializzazione o 

dipartimento: verbali delle sedute dei consigli, 

documentazione allegata, comunicazioni. Estratti dei 

verbali trasmessi, fogli di trasmissione

10 2000 2012 0,6

564 1002A
Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Elezione dei rappresentanti 

degli studenti per l'anno 2012 - 

seggio n. 5

Schede utilizzate per il voto 5 2012 2012 0,25

565 1003A
Doc. 

sciolta

UFFICIO AFFARI 

GENERALI

Elezione dei rappresentanti 

degli studenti per l'anno 2012 - 

seggio n. 6

Schede utilizzate per il voto 5 2012 2012 0,3

566 1004A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Fondo economale per gli anni 

dal 2008 al 2011

Registri di piccola cassa, elenchi degli impegni di spesa, 

schede di riepilogo delle singole voci di spesa con 

allegate le pezze giustificative

10 2008 2011 0,16

567 1004.1A Faldoni 1 DASS
Registri IVA e fatture 

intraunione europea

Prospetti mensili stampati da gestionale denominati 

"Registri IVA acquisti provvisorio", elenco fatture 

trasmesse all'Ufficio fiscale Settore bilancio 

dell'Amministrazione centrale per l'anno 2011 

5 2008 2011 0,08
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568 1004.2A Faldoni 1 DASS Rendiconto spese valori bollati

Prospetti di riepilogo dei valori acquistati e indicazione 

del richiedente ed impiego, documenti giustificativi 

allegati (copie), comunicazioni

10 2008 2011 0,08

569 1004.3A Faldoni 1 DASS
Missioni del personale tecnico e 

docente

Moduli di richiesta e autorizzazione a svolgere le 

missioni sia con rimborso che senza
5 2010 2011 0,08

570 1005A Faldoni 6

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2008 - 1° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2008 2008 0,48

571 1006A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2008 - 2° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2008 2008 0,45

572 1007A Faldoni 3

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2009 - 1° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2009 2009 0,26

573 1008A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2009 - 2° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2009 2009 0,42
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574 1009A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2006 - 1° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2006 2006 0,4

575 1010A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2006 - 2° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2006 2006 0,4

576 1011A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2007 - 1° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2007 2007 0,4

577 1012A Faldoni 6

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2007 - 2° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2007 2007 0,48

578 1013A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per gli anni 

2004 e 2005

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2004 2005 0,32
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579 1014A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2010 - 1° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2010 2010 0,4

580 1015A Faldoni 3

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2010 - 2° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2010 2010 0,34

581 1016A Faldoni 3

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2011 - 1° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2011 2011 0,31

582 1017A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2011 - 2° parte

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2011 2011 0,32

583 1018A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Gestione del personale 

dipendente

Fascicoli personali contenenti richieste ferie, permessi, 

riposi compensativi, servizi esterni, missioni e congedi. 

Prospetti mensili delle presenze, fogli firma, piani lavoro 

(estratti da gestionale)

5 2006 2011 0,36
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584 1020A Faldoni 7

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Corrispondenza in entrata e in 

uscita per gli anni dal 2009 al 

2011

Minute delle comunicazioni in uscita e copie delle 

comunicazioni in ingresso 
5 2009 2011 0,56

585 1020.1A
Doc. 

sciolta
DASS

Registri di protocollo della 

corrispondenza

Registri (2) per la corrispondenza in ingresso e uscita per 

il periodo dal 31 maggio 2004 al 4 ottobre 2011, 

numerazione continua e progressiva dal n. 1 a 173

illimitato 2004 2011 0,06

586 1021A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Gestione del personale 

dipendente

Fascicoli personali contenenti richieste ferie, permessi, 

riposi compensativi, servizi esterni, missioni e congedi. 

Prospetti mensili delle presenze, fogli firma, piani lavoro 

(estratti da gestionale), moduli di richiesta e 

autorizzazione a svolgere le missioni. Materiale 

informativo relativo alla gestione del personale docente 

e tecnico amministrativo, comunicazioni riguardanti 

Giordano Urbini. 

5 2006 2012 0,36

587 1022A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Mandati di pagamento e 

reversali di incasso per l'anno 

2005

Mandati e reversali in copia e in originale, pezze 

giustificative, elenchi di riepilogo
10 2005 2005 0,16

588 1023A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Consigli di dipartimento
Fascicoli delle sedute: fogli presenze, ordini del giorno e 

materiali utilizzati per la discussione dei punti 
5 2006 2011 0,4



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

589 1024A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Verbali del Consigli di 

dipartimento
Verbali, materiale allegato, comunicazioni illimitato 2004 2005 0,16

590 1024.1A Faldoni 1 DASS
Decreti del Direttore di 

Dipartimento

Decreti firmati autografi e numerati con numerazione 

continua, ricomincia da 1 tutti gli anni, documentazione 

allegata

illimitato 2004 2011 0,08

591 1025A Faldoni 1

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Servizio di tesoreria

Distinte dei movimenti di accredito e addebito presso la 

banca tesoriere (Banca Intesa San Paolo) per gli anni dal 

2009 al 2011, estratti conto. Prospetti di riepilogo 

relativi alla procedura di verifica trimestrale di cassa 

(estratti da gestionale - firmati dalla Banca)

5 2005 2011 0,2

592 1026A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Inventario informatizzato per 

attrezzature e libri per gli anni 

dal 2008 al 2011

Inventario (prospetto), buoni di carico e 

documentazione allegata (fatture e mandati di 

pagamento in copia), matrice del bollettario dei buoni

5 20008 2011 0,32

593 1026.1A Faldoni 2 DASS

Inventario: situazione contabile 

dal 1° giugno 2004 (attivazione 

DASS) al 30 settembre 2011 

(disattivazione)

Comunicazioni, prospetti e verbali di ricognizioni relativi 

ai beni inventariabili del Dipartimento
illimitato 2006 2011 0,16
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594 1027A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Documentazione contabile: 

materiali preparatori alla 

redazione del bilancio di 

previsione e conto consuntivo

Minute dell'elaborato finale, elenchi dati (copie lavoro), 

prospetti, comunicazioni, appunti e altra 

documentazione relativa al calcolo delle entrate e delle 

uscite. Mandati di pagamento e distinte trasmesse dalla 

Banca tesoriere. Documentazione contabile relativa alla 

gestione delle spese per lo svolgimento dell'attività 

didattica e di ricerca, comunicazioni con l'Ufficio 

ragioneria per la riassegnazione di fondi di avanzo di 

amministrazione, per la programmazione di interventi 

urgenti per il contenimento della spesa e per la 

trasmissione di documenti

10 2004 2011 0,36

595 1028A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Contratti e convenzioni

Fascicoli dei contratti e delle convenzioni stipulate con 

enti diversi per attività di ricerca (su ogni fascicolo è 

indicato il nome dell'ente partner e del docente di 

riferimento), comunicazioni e documentazione allegata 

per la rendicontazione delle spese di progetto (fatture, 

mandati di pagamento etc in copia)

10 2006 2011 0,36

596 1029A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Contratti e convenzioni

Fascicoli dei contratti e delle convenzioni stipulate con 

enti diversi per attività di ricerca (su ogni fascicolo è 

indicato il nome dell'ente partner e del docente di 

riferimento), comunicazioni e documentazione allegata 

per la rendicontazione delle spese di progetto (fatture, 

mandati di pagamento etc in copia)

10 2006 2011 0,4

597 1030.1A Faldoni 1 DASS
Contratti di collaborazione 

continuativa - COCOCO

Fascicoli personali dei COCOCO: contratto (originale), 

scheda anagrafica, richiesta di ammissione alla prova di 

selezione, comunicazioni, denuncia di iscrizione all'INAIL

illimitato 2006 2007 0,1
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598 1032A Faldoni 1

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Borse di studio

Fascicoli: comunicazioni per il rinnovo o il conferimento 

di borse di ricerca in seguito a concorsi, documentazione 

relativa all'assegnazione della borsa

5 2009 2011 0,28

599 1033A Faldoni 1

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Incarichi esterni per gli anni 

2008, 2009 e 2010

Buste personali: contratto di incarico, scheda anagrafica, 

richiesta di partecipazione alla procedura comparativa, 

avviso di bando, documentazione contabile (copia), 

comunicazioni

10 2008 2010 0,08

600 1033.1A Faldoni 1 DASS Assegni di ricerca

Documentazione diversa inerente all'attivazione di 

assegni di ricerca: domande di partecipazione e allegati, 

decreti rettorali, verbali della seduta per la valutazione 

dei titoli etc.

5 2005 2013 0,08

601 1033.2A Faldoni 1 DASS

Collaborazioni a tempo parziale 

degli studenti e attivazione 

tirocini

Documentazione di carattere contabile e organizzativo: 

richieste di pagamento, prospetti per la rilevazione delle 

esigenze, comunicazioni

5 2009 2011 0,08

602 1034A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Programmi di ricerca

Fascicolo per programma: convenzioni e contratti 

(attenzione alcuni firmati in originale), documentazione 

contabile (copia), comunicazioni con l'ente o gli enti 

partner, lettere di incarico e lettere di proroga degli 

accordi, prospetti e appunti

10 2007 2011 0,29

603 1035A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Ordini di acquisto del DASS e del 

SAT (Dipartimento di scienza e 

alta tecnologia)

Preventivi, fatture, ordini di acquisto, comunicazioni, 

materiale informativo
10 2007 2012 0,16
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604 1035.1A Faldoni 1 DASS
Sogeiva: programma triennale 

di cooperazione

Comunicazioni con l'impresa Sogeiva spa Varese 

ambiente per il versamento di contributi a favore del 

Dipartimento per lo svolgimento dia ttività di ricerca

10 2006 2007 0,08

605 1036A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Progetti di ricerca (PRIN e FAR)

Documetazione relativa alla rendicontazione contabile 

dei progetti (mandati di pagamento, relazioni annuali 

etc) e richieste di cofinanziamento per progetti PRIN, 

prospetti e verbali riguardanti la suddivisione dei Fondi 

di Ateneo per la ricerca, richieste di assegnazione fondi 

FAR

5 2005 2011 0,16

606 1036.1A Faldoni 1 DASS Nucleo di valutazione Comunicazioni per la trasmissione di dati e documenti 3 2004 2010 0,08

607 1036.2A Faldoni 1 DASS
Ufficion di prevenzione e 

protezione

Comunicazioni per la consegna dei kt di primo soccorso 

e intervento, per la denuncia di infortuni, per 

l'attuazione dei piani di evacuazione e altre attività 

inerenti la sicurezza

3 2005 2011 0,08

608 1037A Faldoni 4

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Progetti di ricerca e sviluppo 

attuati in cooperazione con 

Regione Lombardia nello Stato 

di Bahia in Brasile

Bando 2006, progetto in bozza presentato 

dall'Università, decreti rettorali, comunicazioni per la 

trasmissione di dati e documentazione, comunicazioni 

con la Banca popolare di Sondrio, mandati di pagamento 

(copie), materiale informativo. Relazioni, schede 

tecniche e planimetrie relativi ai progetti in essere

10 2004 2006 0,36

609 1038A Faldoni 3

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Progetti di ricerca e sviluppo 

attuati in cooperazione con 

Regione Lombardia nello Stato 

di Bahia in Brasile

Documentazione per la rendicontazione dei progetti: 

fatture (copia e originale), mandati di pagamento 

(copie), comunicazioni e note relative alle spese

10 2006 2008 0,27
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610 1039A Faldoni 6

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Progetti di ricerca e sviluppo 

attuati in cooperazione con 

Regione Lombardia nello Stato 

di Bahia in Brasile

Bozze di progetto, studi di fattibilità e relazioni tecniche, 

piano di azione della Fondazione Cariplo (copia), 

disposizioni della Commissione europea per la 

presentazione di progetti di cooperazione 

internazionale. Documentazione di carattere contabile 

per la rendicontazione dei progetti, elenchi delle pezze 

giustificative presentate per le missioni in Brasile. 

Materiale informativo

10 2005 2007 0,79

611 1040A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Progetti di ricerca e sviluppo 

attuati in cooperazione con 

Regione Lombardia nello Stato 

di Bahia in Brasile

Comunicazioni per la trasmissione e ricezione di dati e 

documenti, copie progetto e rendicontazione finale, 

materiale informativo

10 2005 2007 0,48

612 1041A Faldoni 5

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Progetti di ricerca e sviluppo 

attuati in cooperazione con 

Regione Lombardia nello Stato 

di Bahia in Brasile

Documentazione di sintesi: progetti presentati, 

rendicontazioni finali di progetto, relazioni tecniche, 

schede relative alle attività svolte dall'Università 

dell'Insubria

illimitato 2005 2007 0,44

613 1043A Faldoni 2

DIPARTIMENTO 

DI AMBIENTE, 

SALUTE E 

SICUREZZA - 

DASS

Studio di approfondimento del 

grado di pericolosità del 

torrente Boesio finalizzato alla 

mappatura delle possibili aree 

di esondazione

Studio di prefattibilità, relazione, studio geologico, 

appendice, mappe e planimetrie delle zone interessate
illimitato 2002 2003 0,2
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614 1045A Faldoni 6

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetto FSE strumenti 

conoscitivi e professionalizzanti 

(ID 247085) per l'anno 

accademico 2004 - 2005: corsi 

per la diffusione delle 

competenze informatiche di 

base sullo standard ECDL 

(azione ID 247197), modelli 

operativi per il management (ID 

247129), sviluppo e 

certificazione della gestione di 

qualità dei servizi (ID 247132) e 

altri - 1° parte

Vedi sopra 10 2004 2005 0,48

615 1046A Faldoni 4

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetto FSE strumenti 

conoscitivi e professionalizzanti 

(ID 247085) per l'anno 

accademico 2004 - 2005 - 2° 

parte

Vedi sopra 10 2004 2005 0,41

616 1047A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Progetto FSE strumenti 

conoscitivi e professionalizzanti 

(ID 247085) per l'anno 

accademico 2004 - 2005 - 3° 

parte

Vedi sopra 10 2004 2005 0,24

617 1048A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Corsi master per gli anni 

accademici 2001 - 2002 e 2002 - 

2003

Registri dei verbali degli esami. Contiene anche il 

fascicolo personale di Pani Antonio iscritto al master di II 

livello in elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca 

per l'anno accademico 2007 - 2008 (estrarre)

illimitato 2002 2003 0,09
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618 1049A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Diagnosi e 

trattamento delle disabilità di 

apprendimento, per l'anno 

accademico 2004 - 2005 (ID 

242811)

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2004 2005 0,2

619 1050A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Criminologia e 

interventi in materia di 

riabilitazione del 

tossicodipendente in ambito 

giudiziario per gli anni 

accademici 2006 - 2007 e 2008 - 

2009

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati

10 2007 2009 0,2

620 1051A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Medical humanities 

per gli anni accademici 2002 - 

2003 e 2003 - 2004

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2002 2004 0,3

621 1051.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Medical humanities 

per gli anni accademici 2005 - 

2006 e 2006 - 2007

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2005 2007 0,1
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622 1052A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Gestione integrata di 

ambiente, salute e sicurezza in 

ambito industriale - GIASSI, 

anno accademico 2004 - 2005

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati. Tesi di tirocinio 

10 2004 2005 0,3

623 1052.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Gestione integrata di 

ambiente, salute e sicurezza in 

ambito industriale - GIASSI, 

anno accademico 2006 - 2007

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati

10 2007 2007 0,12

624 1056A Faldoni 2

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Local economic 

development - LED, per gli anni 

accademici 2004 - 2005 e 2005 - 

2006

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2004 2006 0,18

625 1058A Faldoni 5

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione cardiaca, 

anno accademico 2009 - 2010

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2009 2010 0,49

626 1059A Faldoni 3

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione cardiaca, 

anno accademico 2004 - 2005, 

2005 - 2006 e 2007 - 2008

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2005 2008 0,37
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627 1061A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Conservazione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale locale - CVPCL, per 

l'anno accademico 2007 - 2008

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati

10 2007 2008 0,08

628 1061.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Diagnosi e 

trattamento delle disabilità di 

apprendimento, per l'anno 

accademico 2006 - 2007

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati

10 2006 2007 0,1

629 1062A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Etica e responsabilità 

sociale negli affari e nelle 

professioni per l'anno 

accademico 2004 - 2005

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2004 2005 0,13

630 1062.1A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in Giornalismo 

scientifico ed economico per 

l'anno accademico 2004 - 2005 

Documentazione relativa alla progettazione e all'avvio 

del master, decreti rettorali, elenchi dei partecipanti. 

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati, certificati dei titoli in 

possesso e copie di documenti di identità

10 2004 2005 0,1

631 1062.2A Faldoni 1

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Master in cure palliative per 

l'anno accademico 2004 - 2005

Fascicoli degli immatricolati: domande di 

immatricolazione e partecipazione al corso, libretti, 

copie degli attestati rilasciati

10 2004 2005 0,1

632 1066.1A
Doc. 

sciolta

UFFICIO ALTA 

FORMAZIONE - 

AL.FOR

Diplomi conferiti al termine dei 

master
Attestati illimitato 2002 2003 0,03
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633

Università 

degli studi di 

Pavia - Facoltà 

di medicina e 

chirurgia  - 

sezione 

staccata di 

Varese (in 

collaborazion

e con 

l'Ospedale di 

Circolo)

634 1069A Faldoni 2
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Frequenze per l'anno 

accademico 1990 - 1991 e 

richieste di materiale didattico 

per gli anni dal 1977 al 1981

Richieste di frequenza dei corsi di medicina della sezione 

di Varese, elenchi nominativi degli studenti richiedenti, 

calendario degli appelli, elenchi delle richieste tesi e 

richieste di internato approvate, piani di studi. 

Dichiarazioni rilasciate per ricevuta del materiale 

didattico consegnato

illimitato 1977 1991 0,16

635 1069.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Elezioni del Senato accademico 

integrato - rinnovo delle 

Commissione scientifiche per il 

biennio 1992 - 1993 - Elezioni 

delle commissioni giudicatrici di 

concorso

Decreto elettorale e regolamento per lo svolgimento 

delle elezioni del Senato (copia), elenchi nominativi degli 

aventi diritto al voto, comunicazioni in copia

illimitato 1991 1991 0,08

636 1069.2A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Corrispondenza per gli anni 

1992 - 1994

Comunicazioni (la quasi totalità in copia) riguardante 

l'organizzazione di attività didattiche nella sede di 

Varese

illimitato 1992 1994 0,08
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637 1070A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Organizzazione e gestione della 

didattica per gli anni accademici 

1993 - 1994 e 1994 - 1995

Lettere di incarico per attività di collaborazione (copie). 

Comunicazioni, prospetti e modulistica in bianco relativi 

all'iscrizione ai corsi e agli esami di laurea, nomina di 

commissioni di esame, calendari delle sessioni, orari 

delle lezioni e altre questioni inerenti all'organizzazione 

delle attività didattiche. Minute degli attestati di laurea 

rilasciati. Contiene anche planimetrie e schede tecniche 

della palazzina didattica presso l'Ospedale di Circolo 

illimitato 1993 1995 0,08

638 1070.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Organizzazione e gestione della 

didattica per l'anno accademico 

1992 - 1993

Elenchi nominativi dei rappresentant degli studenti, 

comunicazioni ed elenchi per l'attività di tirocinio, 

prospetti delle sedute di commissione di esame, 

calendario degli esami, prospetti degli orari delle lezioni. 

Relazione dell'Ufficio ragioneria in merito alle tasse, 

soprattasse e contributi studenteschi per l'a.a. 1992 - 

1993 (allegato al verbale del CdA anno 1992)

illimitato 1992 1993 0,08

639 1070.2A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Frequenze per l'anno 

accademico 1991 - 1992 e 

tirocinio pratico ospedaliero

Richieste di frequenza dei corsi di medicina della sezione 

di Varese, elenchi nominativi degli studenti richiedenti. 

Elenco nominativo dei professori attivi presso 

l'Università di Pavia. Comunicazioni, avvisi e richieste per 

lo svolgimento del tirocinio clinico semestrale presso 

l'Ospedale di circolo di Varese

illimitato 1991 1992 0,08

640 1071A
Doc. 

sciolta

FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Materiali per lo svolgimento di 

attività didattica

Programmi di corsi e di esami diversi, elenchi dei testi, 

comunicazioni per l'organizzazione delle lezioni, piani di 

studio, autorizzazioni all'utilizzo di aule, modulistica in 

bianco, appunti. Contiene anche pubblicazioni

illimitato 1995 1998 0,32
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641 1072A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Test di ammissione alla facoltà 

di medicina e chirurgia per 

l'anno accademico 1997 - 1998

Graduatoria finale, elenco degli studenti iscritti, minute 

dei nulla osta al trasferimento presso la sede, prospetti 

degli orari delle lezioni. Bando (copia), materiale 

informativo e modulistica per l'assegnazione di premi di 

studio

illimitato 1997 1998 0,08

642 1072.1A Faldoni 0,5
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Congressi, attività culturali e 

bandi 

Locandine di attività culturali diverse, bandi per 

l'assegnazione di premi, comunicazioni
illimitato 1991 1995 0,04

643 1073A Faldoni 2
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Organizzazione e gestione della 

didattica per gli anni accademici 

1993 - 1994 e 1995 - 1996

Calendario accademico, materiale informativo sulla 

carriera degli studenti, prospetti degli orari delle lezioni, 

comunicazioni per l'attivazione del tirocinio pratico 

ospedaliero, elenco degli studenti iscritti a medicina e 

chirurgia, verbale (copia) della commissione per 

l'ammissione al corso di infermieristica

illimitato 1993 1996 0,16

644 1073.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese
Borse di studio

Bandi per l'assegnazione di borse di studio per anni 

accademici diversi, modulistica in bianco, comunicazioni
illimitato 1990 1998 0,08

645 1073.2A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Corrispondenza con l'Ufficio 

economato
Comunicazioni per il versamento dei buoni mensa illimitato 1991 1997 0,08

646 1074A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese
Programmi di esame 

Programmi dei corsi, elenchi delle materie e materiali 

didattici
illimitato 1988 1997 0,08

647 1074.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese
Scuole di specializzazione

Verbali dei concorsi per l'ammissione alle scuole di 

specializzazione, materiale normativo e informativo per 

la gestione delle scuole, elenco degli studenti iscritti per 

anni accademici diverse, richieste di trasferimento 

(copie), elenco delle borse di studio assegnate

illimitato 1993 1996 0,08
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648 1074.2A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Organizzazione e gestione della 

didattica

Documentazione organizzata in buste di plastica 

trasparenti e inerente ad attività disparate di carattere 

gestionale ordinario: fogli di trasmissione dei verbalini di 

esame, inviti a seminari e convegni, avvisi per l'indizione 

di concorsi, prospetti mensili delle presenze del 

personale, comunicazioni per acquisti e forniture etc...

illimitato 1993 1997 0,08

649 1075A Faldoni 2
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Richieste utilizzo aule e 

modulistica

Richieste ed autorizzazione per l'utilizzo di aule a fini 

didattici e culturali, comunicazioni con enti diversi per la 

pubblicizzazione di borse di studio. Modulistica, 

manifesti e istruzioni

illimitato 1990 1996 0,16

650 1075.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Fogli presenze per l'anno 

accademico 1992 - 1993

Elenchi nominativi riassuntivi con le ore frequentate per 

corso di insegnamento, fogli firma
illimitato 1992 1993 0,08

651 1075.2A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese
Studenti

Documentazione organizzata in buste di plastica 

trasparenti e inerente ad attività disparate di carattere 

gestionale ordinario: comunicazione per esdami di 

profitto di profitto e di laurea, esami di Stato, statistiche 

etc 

illimitato 1992 1994 0,08

652 1076A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Personale docente e non 

docente

Comunicazioni e richieste di Maurizio Chiranda, docente; 

ordini di servizio, richieste di permessi e ferie, 

comunicazioni

illimitato 1991 1995 0,08

653 1076.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Materiale didattico e 

provveditorato

Richieste di materiale didattico, comuncazioni per 

contratti e rimborsi spese, pubblicazioni
illimitato 1993 1994 0,08
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654 1077A
Doc. 

sciolta

FACOLTA' MeC 

Sezione Varese
Gestione dell'attività didattica

Documentazione sciolta od organizzata in buste di 

plastica trasparenti e inerente ad attività disparate di 

carattere gestionale ordinario: bollettari per le richieste 

all'economato, bollettari per il rilascio di ricevute per 

prestazioni a pagamento, calendario degli orari delle 

lezioni, avvisi e comunicati, schede degli insegnamenti 

(titolo del corso, materie, bibliografia etc), prospetti dei 

membri delle commissioni di esame, elenchi nominativi 

di studenti, modulisticaa in bianco etc

illimitato 1990 1998 0,2

655 1077.1A
Doc. 

sciolta

FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Ammissione alle scuole di 

specialità per gli anni 

accademici 1995 -1996 e 1996 - 

1997

Domande di immatricolazione, attestati e certificati di 

possesso titoli rilasciati da enti diversi, dichiarazioni di 

ritiro della copia della tesi, elenchi nominativi, 

graduatorie

illimitato 1995 1996 0,2

656 1078A
Doc. 

sciolta

FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Assegnazione degli 

insegnamenti per l'anno 

accademico 1997 - 1998

Richieste dei docenti suddivise per tipologia di corso, 

curricola vitae. Prospetti degli argomenti e programmi 

delle lezioni, materiali didattici

illimitato 1996 1997 0,25

657 1078.1A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Organizzazione e gestione della 

didattica per l'anno accademico 

1991 - 1992

Prospetti delle ore di didattica frequentate dagli 

studenti, dichiarazione rilasciate per superamento di 

esame (copie), fogli firma

illimitato 1991 1992 0,08

658 1078.2A Faldoni 1
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Organizzazione e gestione della 

didattica per l'anno accademico 

1996 - 1997

Calendario accademico, prospetti dei membri delle 

commissioni di esame, graduatorie, avvisi, elenchi degli 

studenti iscritti a singoli corsi, bandi di consorso

illimitato 1996 1997 0,08
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659 1079A Faldoni 2
FACOLTA' MeC 

Sezione Varese

Utilizzo delle risorse 

informatiche

Documentazione relativa all'organizzazione e 

partecipazione a corsi per l'apprendimento e 

aggiornamento nell'uso di apparecchiature hardware e 

software: materiali dei corsi, comunicazioni. Richieste di 

rinnovo antivirus, schede di richiesta di assistenza 

tecnica, comunicazioni per l'utilizzo di apparecchiature, 

fogli firma, schede per l'utilizzo della rete internet

illimitato 1996 1998 0,26

660 1085A Faldoni 3 SIBA

Mandati di pagamento per 

l'acquisto di monografie da 

librerie diverse per gli anni dal 

2003 al 2005 - impegni relativi 

agli anni 2001 e 2002

Mandati di pagamento, pezze giustificative e ordini di 

pagamento raccolti in fascicoli per pratica di acquisto
10 2002 2005 0,3

661 1086A Faldoni 3 SIBA

Mandati di pagamento per 

l'acquisto di monografie da 

librerie diverse per gli anni dal 

2003 al 2005 - impegni relativi 

agli anni 2002 e 2003

Mandati di pagamento, pezze giustificative e ordini di 

pagamento raccolti in fascicoli per pratica di acquisto
10 2003 2005 0,3

662 1093A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 1 al 189

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,24

663 1094A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 190 al 378

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,31

664 1095A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 379 al 567

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,3

665 1096A Faldoni 2 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 1 al 32

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,16

666 1096.1A Faldoni 1 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2005 dal n. 568 al 609

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2005 2005 0,08

667 1097A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 33 al 110

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,34

668 1098A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 111 al 200

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,3
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669 1099A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 201 al 322

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,32

670 1100A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 323 al 437

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,34

671 1101A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2006 dal n. 438 al 545

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2006 2006 0,24

672 1102A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 1 al 120

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,3

673 1103A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 121 al 238

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,3

674 1104A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 239 al 353

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,24

675 1105A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 354 al 450

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,26

676 1106A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 451 al 561 

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,26

677 1107A Faldoni 2 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 1 al 61 

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,16

678 1107.1 Faldoni 1 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2007 dal n. 562 al 602 

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2007 2007 0,08

679 1108A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 62 al 144 

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,24

680 1109A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 145 al 250 

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,24

681 1110A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 251 al 340

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,28

682 1111A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 341 al 432

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,26

683 1112A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2008 dal n. 433 al 523 

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2008 2008 0,3

684 1113A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 1 al 79

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,24
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685 1114A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 80 al 151

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,28

686 1115A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 152 al 226

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,24

687 1116A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 227 al 314

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,24

688 1117A Faldoni 3 SIBA
Mandati di pagamento per 

l'anno 2009 dal n. 315 al 413

Mandati di pagamento, pezze giustificative, ordini di 

pagamento
10 2009 2009 0,26

689 1118A Faldoni 3 SIBA

Comitato tecnico scientifico 

SIBA: riunioni per gli anni 2000, 

2001, 2002 e 2003

Verbali delle sedute, estratti di verbale, documentazione 

allegata
illimitato 2000 2003 0,26

690 1119A Faldoni 3 SIBA

Comitato tecnico scientifico 

SIBA: riunioni per gli anni 2004, 

2005 e 2006

Fascicoli delle riunioni: verbali delle sedute, estratti di 

verbale, documentazione allegata
illimitato 2004 2006 0,32

691 1120A Faldoni 3 SIBA

Comitato tecnico scientifico 

SIBA: riunioni per gli anni 2007, 

2008 e 2009

Fascicoli delle riunioni: verbali delle sedute, estratti di 

verbale, documentazione allegata
illimitato 2007 2009 0,28

692 1120.1A Faldoni 1 SIBA
Comitato tecnico scientifico 

SIBA

Documentazione organizzata in fascicoli riferita ad 

attività diversa: elezione rappresentanti personale 

tecnico amministrativo, copie di verbali, materiale 

normativo e informativo, adesione SBN, istituzione SIBA 

etc.

illimitato 2000 2002 0,1

693 1123.1A Faldoni 1 SIBA

Selezione pubblica per n. 1 

incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per le 

attività di supporto ai servizi 

erogati dalla biblioteca di 

medicina, e per n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e 

continuativa per le attività di 

supporto ai servizi erogati dal 

SIBA

Bando, domande di partecipazione alla selezione, verbali 

della commissione di concorso, elenchi nominativi, 

comunicazioni

10 2005 2005 0,1
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694 1130A Faldoni 3 SIBA
Gestione del personale: 

mobilità, concorsi e formazione

Comunicazioni del fabbisogno di personale tecnico 

amministrativo, avvisi di mobilità di comparto. Avvisi e 

bandi di concorso e progressioni verticali, elenchi 

nominativi degli ammessi ai concorsi. Fogli di 

trasmissione di attestati di partecipazione a giornate o 

corsi di formazione, elenchi dei partecipanti

10 2002 2007 0,28

695 1131A Faldoni 1 SIBA Fornitura di riviste e periodici

Contratti (copie conformi), documentazione allegata e 

comunicazioni relative all'assegnazione dell'appalto per 

la fornitura del servizio, materiale informativo

10 2001 2005 0,08

696 1131.1A Faldoni 1 SIBA

Misco Italy computer supplies 

spa: fornitura di materiale di 

cancelleria

Fascicoli per pratica di acquisto: mandati di pagamento, 

pezze giustificative e ordini di pagamento
10 2004 2005 0,08

697 1135A Faldoni 1 SIBA Rapporti SIBA - CILEA
Prospetti e relazioni per il monitoraggio dell'andamento 

dei servizi convenzionati con CILEA, comunicazioni
20 2002 2005 0,1

698 1135.1A Faldoni 1 SIBA Progetto Cariplo: acquisto libri
Fascicoli per pratica di acquisto: mandati di pagamento, 

pezze giustificative e ordini di pagamento, comunicazioni
10 2004 2005 0,08

699 1135.2A Faldoni 1 SIBA Gestione programma ALEPH Materiale informativo per l'utilizzo dell'applicativo 5 2001 2002 0,08

700 1137.1A Faldoni 1 SIBA
Registri contabili per l'anno 

2002

Stampe da gestionale con timbro SIBA (fogli sciolti in 

raccoglitore): situazione di cassa; situazione fondo 

economale; situazione residui attivi e passivi, allegato 

partitario ai residui; situazione contabile progetto SIBA; 

elenchi di mandati, reversali e fatture

illimitato 2002 2002 0,08

701 1138.1A Faldoni 2 SIBA
Registri contabili per l'anno 

2002

Prospetto dei versamenti. Stampe da gestionale con 

timbro SIBA (fogli sciolti in raccoglitore): partitario, 

mastro di cassa, registro degli accertamenti e degli 

impegni, giornale di cassa

illimitato 2002 2002 0,16
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702 1139.1A Faldoni 1 SIBA
Documenti contabili per l'anno 

2001

Stampe da gestionale (fogli sciolti in raccoglitore): 

situazione di cassa; elenchi di mandati e reversali, 

verifiche di cassa, elenchi provvisori di entrata

illimitato 2001 2001 0,11

703 1139.2A Faldoni 1 SIBA Commissioni biblioteche

Verbali delle riunioni delle Commissioni delle varie 

biblioteche di Facoltà, materiale preparatorio e allegato, 

comunicazioni

20 2001 2003 0,08

704 1140.2A Faldoni 1 SIBA

Bilancio delle entrate e delle 

uscite, e bilancio consuntivo per 

l'anno 2000: materiale 

preparatorio

Minute di bilancio, elenchi per il calcolo delle spese, 

registro di cassa (uso interno, usate solo prime righe), 

elenchi delle variazioni, prospetti per la gestione delle 

entrate e delle uscite, giornale di contabilità generale 

(stampe da gestionale)

illimitato 2000 2002 0,1

705 1142A Faldoni 4 SIBA
Buoni di carico per gli anni 2009 

- 2010

Dichiarazioni di ricevuta e di assunzione di carico 

nell'inventario di materiale librario, riviste e 

attrezzature, processi verbali di trasferimento di 

materiale, stampe inventario da gestionale (CIA), 

prospetti di riepilogo dei buoni, richieste di dismissione 

di materiale bibliografico, documentazione normativa e 

informativa, comunicazioni

5 2009 2010 0,32

706 1144A Faldoni 3 SIBA

Università degli studi di Milano: 

buoni di carico per gli anni dal 

1995 al 1998

Bollettari delle dichiarazioni di ricevuta e di assunzione 

di carico nell'inventario di materiale librario e riviste
illimitato 1995 1998 0,26

707 1148.1A Faldoni 1 SIBA Recapitolazione inventariale
Prospetti di recapitolazione, fogli di trasmissione dei 

prospetti, buoni di carico
illimitato 1995 2002 0,1

708 1149A Faldoni 4 SIBA

Gestione del servizio di 

tesoreria per l'anno 2007 e 

reversali di incasso per gli anni 

2004, 2005, 2006

Prospetti per il riepilogo e la verifica di cassa, estratti 

conto e distinte di versamento trasmessi dalla Banca 

popolare di Sondrio, elenchi delle reversali, elenchi 

provvisori di entrata per la regolarizzazione, mandati e 

reversali, comunicazioni

10 2004 2007 0,32
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709 1149.1A Faldoni 1 SIBA
Decreti e disposizioni del 

direttore
Decreti e disposizioni e materiale allegato illimitato 2001 2007 0,08

710 1150A Faldoni 2 SIBA
Accertamenti e variazioni di 

bilancio: materiali preparatori

Prospetti allegati alle variazioni, elenchi degli 

accertamenti in seguito all'assegnazione fondi, 

modulistica in bianco

20 2001 2002 0,16

711 1151A Faldoni 2 SIBA
Partitari e mastro di cassa per 

l'anno 2001

Prospetti della situazione dei residui attivi e passivi, delle 

entrate e delle uscite (spirale), giornale di cassa, 

materiali preparatori

illimitato 2001 2001 0,16

712 1151.1A Faldoni 1 SIBA
Gestione del servizio di 

tesoreria per l'anno 2005

Prospetti di riepilogo di cassa per le verifiche, estratti 

conto, distinte dei versamenti verificati dal tesoriere 

(timbro banca), giornali di cassa, elenchi dei mandati 

pagati e delle reversali riscosse, elenchi dei provvisori da 

regolarizzare, elenchi degli ordinativi di pagamento 

emessi 

10 2005 2005 0,08

713 1152A Faldoni 4 SIBA

Gestione della piccola cassa per 

le diverse facoltà (medicina, 

scienze, giurisprudenza etc)

prospetti per il calcolo delle spese gravanti sui fondi 

economali delle diverse biblioteche, schede di 

descrizione degli acquisti con allegate le pezze 

giustificative

10 2001 2004 0,32

714 1157A Faldoni 0,5

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Dichiarazione IRAP per gli anni 

2010, 2011, 2012 e 2013 (l'anno 

di imposta è il precedente)

Comunicazioni, stampe da gestionale, elenchi 

nominativi, liste di controllo dei versamenti e accrediti, 

moduli per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle 

entrate, materiale informativo

10 2010 2013 0,04

715 1157.1A Faldoni 1

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Dichiarazione IRAP per gli anni 

2008 e 2009 (l'anno di imposta 

è il precedente)

Comunicazioni, stampe da gestionale, elenchi 

nominativi, liste di controllo dei versamenti e accrediti, 

moduli per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle 

entrate, materiale informativo. Contiene anche stampe 

mail della mailing list Cineca

10 2008 2009 0,08

716 1157.2A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modello 770/2007: 

segnalazione di irregolarità, 

verifiche e ravvedimento 

Prospetti ed elenchi di controllo, stampe di prova e 

definitivi dei modelli 770/2007, comunicazioni, appunti, 

materiale informativo

10 2007 2009 0,2
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717 1158A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Banca dati DALIA (BDM): 

gestionale CINECA

Trasmissione e stampa dei file trasmessi mensilmente 

dal gestionale DALIA (dati liquidato Atenei italiani), 

comunicazioni

5 2009 2013 0,16

718 1158.1A Faldoni 1

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Autoliquidazione INAIL per gli 

anni dal 2003 al 2012

Prospetti, elenchi e comunicazioni per il calcolo 

dell'ammontare dei versamenti per l'autoliquidazione 

INAIL, ordinanze di pagamento (copie), materiale 

informativo e legislativo

5 2003 2012 0,1

719 1159A Faldoni 6

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

INPS: denunce UNIEMENS per 

gli anni dal 2009 al 2013

Fascicoli mensili (buste di plastica in raccoglitore) 

contenenti comunicazioni per l'invio di documentazione 

relativa alle denunce presentate, prospetti, cedolini 

riepilogativi, copie modelli INPS DM10-V e DM10 

trasmessi

5 2009 2013 0,48

720 1160A Faldoni 5

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modelli F24EP per gli anni dal 

2008 al 1013

Fascicoli mensili (buste di plastica in raccoglitore) 

contenenti prospetti e copie dei modelli utilizzate per il 

calcolo, riepilogo e trasmissione della quietanza di 

pagameto trasmessa all'Agenzia delle entrate

5 2008 2013 0,4

721 1161A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Presentazione del modello 770 

semplificato per gli anni dal 

2009 al 2013 (l'anno di imposta 

è il precedente)

Stampe da gestionale per estrazione dati e procedure di 

controllo, modelli compilati in bozza, comunicazioni
10 2009 2013 0,32

722 1163A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Conto annuale del personale 

dipendente e a contratto per gli 

anni dal 2004 al 2011 

Prospetti, elenchi e appunti dei dati elaborati e inseriti 

nel conto, bozze, istruzioni e disposizioni per la 

redazione del conto allegato al bilancio, materiale 

informativo e normativo, comunicazioni 

10 2004 2011 0,36

723 1164A Faldoni 3

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

INPS: denunce EMENS per gli 

anni dal 2007 al 2009

Fascicoli mensili (buste di plastica in raccoglitore) 

contenenti prospetti e stampe per il caricamento e 

trasmissione delle denunce all'INPS, comunicazioni per 

l'invio di documentazione relativa alle denunce

10 2007 2009 0,24
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724 1164.1A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Contributi INPGI

Comunicazioni e prospetti per la trasmissione di dati 

relativi ai versamenti INPGI (es. gestione separata 

contributi)

5 2004 2010 0,16

725 1165A Faldoni 4

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Modelli 770/2007 e 770/2008: 

mandati IRPEF e addizionali

Prospetti per il calcolo delle ritenute e dei versamenti 

con riferimento alle quietanze di pagamento, 

comunicazioni e appunti per la realizzazione di controlli 

su Entratel e la verifica di errori da parte degli uffici, 

materiale informativo

10 2007 2009 0,38

726 1166.1A Faldoni 1

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Fallimenti, pignoramenti e 

versamenti per l'Opera 

nazionale assistenza orfani 

sanitari italiani - ONAOSI

Comunicazioni e prospetti 5 2009 2012 0,08

727 1166.2A Faldoni 1

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

INPS: denunce per l'anno 2007

Fascicoli mensili (buste di plastica in raccoglitore) 

contenenti comunicazioni per l'invio di documentazione 

relativa alle denunce presentate, prospetti, cedolini 

riepilogativi, prospetti riassuntivi delle denunce DM10 

trasmesse

10 2007 2007 0,08

728 1167A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Versamenti INPDAP

Fascicoli mensili (buste di plastica in raccoglitore) 

contenenti prospetti per il calcolo e la trasmissione dei 

dati relativi ai versamenti, comunicazioni, materiale 

informativo

5 2007 2011 0,16

729 1168A Faldoni 3

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

INPS: denunce per gli anni 2006, 

2008 e 2009

Fascicoli mensili (buste di plastica in raccoglitore) 

contenenti comunicazioni per l'invio di documentazione 

relativa alle denunce presentate, prospetti, cedolini 

riepilogativi, prospetti riassuntivi delle denunce DM10 

trasmesse

10 2006 2009 0,24

730 1168.1A Faldoni 2

UFFICIO 

ADEMPIMENTI 

CONTABILI

Versamenti per gli anni dal 2011 

al 2013

Prospetti dei versamenti per il pagamento dei contributi 

e comunicazioni con l'ufficio ragioneria
5 2011 2013 0,16
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731 1169A Faldoni 1

SETTORE 

AMMINISTRAZI

ONE E 

SVILUPPO DEL 

PERSONALE - 

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 

posto categoria D - area tecnica, 

tecnico scientifica ed 

elaborazione dati - 

Dipartimento di biotecnologie e 

scienze molecolari

Domande di partecipazione dei candidati non idonei e 

assenti, copie di attestati e autocertificazione titoli di 

studio e professionali, curricula vitae

10 2009 2009 0,1

732 1169.1A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 1 posto 

categoria C - area tecnica, 

tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, contratto a 

tempo indeterminato - Centro 

di servizi Sistemi informativi e 

comunicazioni (SIC)

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, prove 

scritte, decreti di approvazione degli atti, estratto della 

Gazzetta ufficiale, verbali della Commissione 

giudicatrice, moduli per il pagamento della 

Commissione. Vincitore: Lanari Luca

illimitato 2009 2009 0,1

733 1170A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 2 posti 

categoria B - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Como

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei, non idonei e assenti, 

prove scritte, decreti di approvazione degli atti, estratto 

della Gazzetta ufficiale, verbali della Commissione 

giudicatrice, moduli per il pagamento della 

Commissione. Vincitori: Borciu Cinzia e Patarini Maria 

Luisa

illimitato 2008 2008 0,2
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734 1170.1A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 1 posto 

categoria B - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Dipartimento di fisica e 

matematica

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente - area affari generali, 

del patrimonio e dell'edilizia, 

contratto a tempo 

indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei, non idonei e assenti, 

prove scritte, decreti di approvazione degli atti, estratto 

della Gazzetta ufficiale, verbali della Commissione 

giudicatrice, moduli per il pagamento della 

Commissione. Vincitori: Veronelli Marco (B) e Raos 

Federico (dirigente)

illimitato 2008 2008 0,1

735 1171A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 2 posti 

categoria C - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, prove 

scritte, decreti di approvazione degli atti, estratto della 

Gazzetta ufficiale, verbali della Commissione 

giudicatrice, moduli per il pagamento della 

Commissione. Vincitori: Mazzucchi Roberta e Cetratro 

Sabrina 

illimitato 2006 2007 0,1

736 1171.1A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 3 posti 

categoria B - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese

Domande di partecipazione dei candidati assenti, copie 

di attestati e autocertificazione titoli di studio e 

professionali, curricula vitae

10 2006 2007 0,12
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737 1171.2A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 2 posti 

categoria C - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese

Domande di partecipazione dei candidati non idonei, 

copie di attestati e autocertificazione titoli di studio e 

professionali, curricula vitae

10 2006 2007 0,1

738 1173A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Selezione per il conferimento di 

un incarico dirigenziale a tempo 

determinato a cui affidare la 

responsabilità dell'Ufficio 

tecnico

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione. Vincitore: Gatti 

Gianmarco

illimitato 2009 2009 0,1

739 1173.1A Faldoni 0,5

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Graduatorie dei concorsi svolti 

negli anni 1999 e 2000

Decreti del Direttore amministrativo (copie) di 

approvazione degli atti, graduatorie,
illimitato 1999 2000 0,04

740 1174.1A Faldoni 0,5

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Storico della situazione del 

personale e materiale relativo a 

concorsi diversi (incompleto)

Prospetti relativi alla situazione del personale, 

deliberazioni CdA (copia) per l'assunzione di nuove unità. 

Documentazione inerente a concorsi diversi. Contiene 

anche le deliberazioni del CdA relative al reclutamento di 

personale dipendente per gli anni dal 1999 al 2008

illimitato 1999 2008 0,04

741 1175A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Situazione organico per gli anni 

dal 2007 al 2011

Prospetti del personale assunto e cessato, e delle 

progressioni per ciascun anno, elenco dei posti vacanti 

per area, proiezioni del fabbisogno di personale per 

categoria per l'anno seguente

illimitato 2007 2011 0,2

742 1177A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Avvisi ed istanze di mobilità 

interna ed esterna all'Ateneo

Avvisi trasmessi da altri Atenei, avvisi interni, domande 

di mobilità
5 2010 2012 0,18
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743 1178A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

N. 7 selezioni pubbliche (Bandi 

Decreti Direttore - DD: 

13370/2008 - 14559/2009 - 

14160/2009 - 14548/2009 - 

15542/2009 - 14809/2009 - 

14808/2009) 

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione

illimitato 2008 2009 0,24

744 1179A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

N. 8 selezioni pubbliche (Bandi 

Decreti Direttore - DD: 

15616/2010 - 15612/2010 - 

15624/2010 - 15848/2010 - 

16287/2010 - 16940/2010 - 

15844/2010 - 15930/2010) 

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione

illimitato 2010 2010 0,24

745 1180A Faldoni 3

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

N. 9 selezioni pubbliche (Bandi 

Decreti Direttore - DD: 

15540/2009 - 15543/2009 - 

15529/2009 - 15528/2009 - 

16602/2010 - 16581/2010 - 

16599/2010 - 16601/2010 - 

16600/2010) 

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione

illimitato 2009 2010 0,34

746 1181A Faldoni 2

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 4 posti 

categoria C - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese (Bando DD 16597/2010)

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei, non idonei e assenti, 

prove scritte, decreti di approvazione degli atti, estratto 

della Gazzetta ufficiale, verbali della Commissione 

giudicatrice, moduli per il pagamento della 

Commissione. Vincitori: Gagliana Maria Annunziata, 

Facchini Elena, Borciu Cinzia (interno), Tonetto Cinzia 

(interno)

illimitato 2010 2010 0,22
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747 1181.1A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

N. 1 concorso pubblico e n. 1 

progressione verticale (Bandi 

Decreti Direttore - DD: 

16582/2010 e 15548/2009) 

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione

illimitato 2009 2010 0,12

748 1182A Faldoni 3

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Selezione pubblica per esami 

per la copertura di n. 3 posti 

categoria B - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese (Bando DD 10666/2006)

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei, non idonei e assenti, 

prove scritte, decreti di approvazione degli atti, estratto 

della Gazzetta ufficiale, verbali della Commissione 

giudicatrice, moduli per il pagamento della 

Commissione. Vincitori: Brughera Cynnthia, Santini Paola 

e Lazzeri Cinzia

illimitato 2006 2008 0,3

749 1182.1A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

N. 2 selezioni pubbliche (Bandi 

Decreti Direttore - DD: 

10598/2006 - 10597/2006) 

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione

illimitato 2006 2007 0,1

750 1182.2A Faldoni 1

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

Concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 2 posti 

categoria C - area 

amministrativa, contratto a 

tempo indeterminato - 

Amministrazione centrale, sede 

Varese (Bando DD 10599/2006)

Istanze dei candidati non idonei 10 2006 2007 0,1
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751 1183A Faldoni 3

UFFICIO 

RECLUTAMENT

O TECAM

N. 4 selezioni pubbliche e n. 2 

concorsi (Bandi Decreti 

Direttore - DD: 14114/2009 - 

14053/2009 - 14360/2009 - 

14186/2009 - 15462/2009 - 

14941/2009) 

Documenti inerenti alla pubblicazione del bando e 

all'organizzazione del concorso, domande di 

partecipazione dei candidati idonei e non idonei, decreti 

di approvazione degli atti, estratto della Gazzetta 

ufficiale, verbali della Commissione giudicatrice, moduli 

per il pagamento della Commissione

illimitato 2009 2010 0,34

752 1188A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

AFFARI 

GENERALI E 

CONTRATTI - 

RAOS

Bilanci di previsione e conti 

consuntivi per gli anni dal 1999 

al 2006 e 2008, 2009

Documenti contabili rilegati o spiralati (non firmati). 

Contiene anche il piano triennale dell'edilizia per gli anni 

2001 - 2003

illimitato 1999 2009 0,28

753 1189A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

AFFARI 

GENERALI E 

CONTRATTI - 

RAOS

Corrispondenza e 

documentazione preparatoria 

per attività diverse - Raos 

Federico, dirigente

Carte in fascicoli o sciolte: stampe messaggi mail e da 

gestionale, fotocopie di documenti, prospetti e 

materiale informativo relativo a progetti, corsi di 

formazione, incontri, gruppi di lavoro etc, brochure e 

materiale legislativo (stampe leggi e decreti), materiali 

relativi alle sedute di Senato accademico e Consiglio di 

amministrazione

3 2010 2013 0,6

754 1191A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

AFFARI 

GENERALI E 

CONTRATTI - 

RAOS

Corrispondenza e 

documentazione preparatoria 

per attività diverse - Raos 

Federico, dirigente

Carte in fascicoli o sciolte: stampe messaggi mail e da 

gestionale, fotocopie di documenti, prospetti e 

materiale informativo relativo a progetti, corsi di 

formazione, incontri, gruppi di lavoro etc, brochure e 

materiale legislativo (stampe leggi e decreti), materiali 

relativi alle sedute di Senato accademico e Consiglio di 

amministrazione

3 2011 2013 0,6



N°
Id. 

scatola

Unità 

condiz. 

numera

ta

Tot. 

Faldon

i

Ufficio 

versante

Tipologia e descrizione 

pratica/unità archivistica
Tipologia documenti

Periodo 

conserva

z. 

anni

Anno 

inzio

Anno 

fine

Metri 

lineari

755 1213A
Doc. 

sciolta

SETTORE 

CONTABILITA' E 

BILANCIO

Stampe conto consuntivo per gli 

anni 1999, 2000, 2001, 2003, 

2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2012 e bilancio preventivo per 

gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2012, 2013 - 

Amministrazione centrale 

Documentazione contabile rilegata in volumi o con 

spirale 
illimitato 1999 2013 0,55


















