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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
OGGETTO: Titolario di classificazione dell’Università degli Studi di Ferrara – adeguamento al Titolario di 
classificazione nazionale proposto nell’ambito della Rete nazionale Procedamus 
 
Premesso che l’Università degli Studi di Ferrara, in occasione dell’avvio del protocollo informatico, avvenuto 
nel 2004, ha aderito al Progetto Titulus 97, adottando il Titolario di classificazione nazionale comune a tutti 
gli Atenei aderenti al medesimo progetto, al fine di organizzare la gestione dei propri documenti secondo i 
criteri dettati dalla dottrina archivistica contemporanea; 
premesso altresì che l’Ateneo aderisce alla Rete nazionale Procedamus (Procedimenti amministrativi delle 
Università degli Studi), coordinata dal Dott. Gianni Penzo Doria e che nell’ambito di tale rete, nel 2020 è stato 
creato un gruppo di lavoro per la revisione del Titolario di classificazione delle Università italiane e degli Enti 
pubblici di ricerca;  
premesso che le modifiche del suddetto Titolario di classificazione sono state aperte alla consultazione della 
comunità archivistica di riferimento e sono state presentate in un seminario tenuto il 27/01/2021;  
visto il T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);  
visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e le Linee guida Agid per la formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici;  
richiamato il Manuale di gestione documentale dell’Ateneo, adottato con Decreto Rettorale Rep. n. 30/2017, 
Prot n. 31237 del 27/03/2017;  
considerata l’opportunità di adeguare il Titolario di classificazione in uso presso l’Ateneo alla nuova versione 
del Titolario di classificazione nazionale come risulta dall’allegato, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 
considerato che le modifiche riguardano i seguenti titoli e classi: 
 
 

Titolario di classificazione attualmente 
in vigore 

Titolario di classificazione in vigore 
dal 01/01/2022 

Titolo I. Amministrazione Titolo I. Amministrazione 

11. Controllo di gestione e sistema 
qualità 

11. Pianificazione, controllo di gestione 
e sistema qualità 

  19. Sostenibilità 

Titolo II. Organi di governo, gestione, 
controllo, consulenza e garanzia 

Titolo II. Organi di governo, gestione, 
controllo, consulenza e garanzia 

25. Commissioni didattiche paritetiche 25. Commissioni paritetiche docenti-
studenti 

Titolo III. Didattica, ricerca, 
programmazione e sviluppo  

Titolo III. Didattica, ricerca, 
programmazione e sviluppo  

1. Ordinamento didattico 1. Didattica, ordinamento e offerta 
formativa 
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  20. Terza missione, quarta missione 

Titolo VII. Personale Titolo VII. Personale 

1. Concorsi e selezioni 1. Reclutamento e selezioni 

3. Comandi e distacchi 3. Comandi, distacchi e mobilità 

11. Assenze 11. Assenze, flessibilità e orario 

 

DECRETA 

- di approvare l’adozione del Titolario di classificazione, a decorrere dal 01/01/2022, in base alle 

modifiche proposte dalla Rete nazionale Procedamus, come descritto nell’allegato al presente 

decreto, del quale costituisce parte integrante;  

- di incaricare l’ufficio protocollo dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel 

Repertorio generale dei decreti. 

 
Ferrara, 17 dicembre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Dott. Giuseppe Galvan  
    Firmato digitalmente 

 

     

 
 
 

 
                         

 
 
 
 
 


