




DOCUMENTI DI VITALE IMPORTANZA PER L’ATENEO 
A CONSERVAZIONE ILLIMITATA 

DA PRODURRE SU SUPPORTO CARTACEO 
A MENTE DEL DPCM 21 MARZO 2013 

 
 

Tipologia Descrizione livello di digitalizzazione 
Statuto  
Regolamenti  
Documenti delle collegialità:  

Verbali del Senato accademico Repertorio attivo in Titulus – flusso dematerializzato, manca la 
produzione finale del nativo digitale con relativa firma digitale  

Verbali del Consiglio di 
amministrazione 

Repertorio attivo in Titulus – flusso dematerializzato, manca la 
produzione finale del nativo digitale con relativa firma digitale  

Verbali del Nucleo di valutazione  
Verbali dei Revisori dei conti  
Verbali dell’Assemblea  
Verbali della consulta Ateneo-
Territorio 

 

Provvedimenti delle collegialità:  
Deliberazioni del Senato accademico  Repertorio attivo in Titulus. Le deliberazioni sono estratti del 

verbale ottenuto con Titulus Organi (flusso dematerializzato), 
manca la produzione finale del nativo digitale con relativa 
firma digitale 

Deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione 

Repertorio attivo in Titulus. Le deliberazioni sono estratti del 
verbale ottenuto con Titulus Organi (flusso dematerializzato), 
manca la produzione finale del nativo digitale con relativa 
firma digitale 

Provvedimenti degli organi monocratici:  
Decreti Avviato l’iter per la dematerializzazione del processo di 

gestione e produzione del documento finale come originale 
nativo digitale per i decreti del Rettore, del Direttore Generale 
e del Dirigenti, prodotti in un’unica serie (aggregazione 
documentale) 

  
  

Relazioni annuali del Nucleo di 
valutazione 

 

Contratti di lavoro Repertorio attivo in Titulus 
Contratti e convenzioni soggetti a 
registrazione in caso d’uso 

Repertorio attivo in Titulus 

Contratti in forma pubblica 
amministrativa 

Repertorio attivo in Titulus 

Libri contabili Repertorio attivo in Titulus per i soli documenti da conservarsi 
ai sensi del DM 17 giugno 2014. Sono documenti nativi digitali: 
file estratti da Ugov e firmati digitalmente 

Libri contabili (bilanci, libri mastri, 
giornali di cassa etc) 

 

Registro di protocollo Repertorio attivo in Titulus per il Registro informatico 



 
 
 
 

Altre AOO – Dipartimenti, Centri servizi e Scuola di medicina 
 

 
 
 
 

giornaliero di protocollo: processo digitalizzato 
Protocollo particolare Repertorio attivo in Titulus 
Fascicoli:   

 
Fascicolo di studente 
Fascicoli di personale (docente e 
tecnico amministrativo) 

Per il fascicolo di studente alcune tipologie documentali sono 
già state digitalizzate 

Fascicoli di fabbricato  
Fascicoli edilizi   
Fascicolo di natura giuridico-legale e 
contenzioso 

 

Verbali di laurea Gestione completamente digitale da attivarsi - Accordo di 
versamento alla firma 

Verbali di esame Gestione completamente digitale da attivarsi - Accordo di 
versamento alla firma 

Registro del docente  

Regolamenti  
Documenti delle collegialità:  

Verbali del Consiglio di 
Dipartimento 

Repertorio attivo in Titulus 

Verbali della Giunta di 
Dipartimento 

Repertorio attivo in Titulus  

Verbali del Comitato tecnico 
scientifico 

Repertorio attivo in Titulus 

Provvedimenti collegialità:  
Deliberazioni dei Consigli di 
Dipartimento 

 

Deliberazioni del Consiglio della 
Scuola di medicina 

 

Deliberazioni dei Comitato tecnico 
scientifico dei Centri di servizio (SIC 
e SIBA) 

Repertorio attivo in Titulus 

Decreti dei Direttori di Struttura e 
dei Presidenti di Scuola 

Repertorio attivo in Titulus 

Contratti e Convenzioni soggette a 
registrazione in caso d’uso 

Repertorio attivo in Titulus 

Registro di protocollo Repertorio attivo in Titulus per il Registro informatico 
giornaliero di protocollo: processo digitalizzato 

Protocollo particolare Repertorio attivo in Titulus 


