
 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

18 DICEMBRE 2013 

DELIBERA 

 
Il giorno Mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 15.00, si è riunito, regolarmente 

convocato presso il Rettorato – Piazza Carlo Rosselli, 27/28 (stanza 310) - il Consiglio 
di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Siena, costituito ai sensi 
dell’articolo 12 dello Statuto nelle persone: 

 
  P A AG 

Prof. Monica Barni RETTORE X   
Dott.ssa Carla Bardelli MEMBRO INTERNO PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 
X   

Prof.ssa Carla Bagna MEMBRO INTERNO X   
Prof.ssa Giovanna Frosini MEMBRO INTERNO X   
Dott. Giovanni Belli MEMBRO ESTERNO X   
Dott. Luigi Maria Dicorato MEMBRO ESTERNO X   
Sig. Antonio Carbotti RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI X   
     
 
LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO 
 
Presiede, ai sensi dell’articolo 12, comma 35 dello Statuto, la Magnifica Rettrice, 
Prof.ssa Monica Barni. 

Partecipa su invito del Rettore, il Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Balducci, 
per i seguenti punti all’ordine del giorno: 
3) CONTABILITÀ E FINANZA 
5) PERSONALE 
7) PATRIMONIO 
11) STATUTO CODAU E QUOTA ASSOCIATIVA 2014 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, su delega 
verbale del Direttore Amministrativo, di concerto con la Rettrice, svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante, la Sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale di Categoria D, 
assegnata alla Segreteria D.G. e Protocollo. 
 
E’ presente alla seduta, fino alle ore 16.40, senza diritto di voto e senza influenza sul 
numero legale il Dott. Fabrizio Arioti – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
REP. N.  8.2014 
PROT. N.  435 
DEL   14.01.2014 



5) PERSONALE 
d) Tabelle procedimenti amministrativi CODAU 
La Rettrice informa che il CODAU e Coinfo, attraverso un lavoro congiunto, hanno 
provveduto alla definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi, corredati da 
affari e attività, che viene definito come prodotto omogeneo per tutte le Università che 
si basa sulla classificazione del Protocollo Titulus. 
Al fine di precostituire la necessaria base informativa per la totale gestione 
documentale entro il programma titulus già in uso. 
Ai fini del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 35 comma 1, gli Atenei hanno 
l’obbligo di pubblicare l’elenco dei soli procedimenti amministrativi. 
I Nuclei di Valutazione hanno il compito di promuovere e attestare l’assolvimento 
degli obblighi relativi alla trasparenza entro il 31.12.2013. 
Ciò premesso, la Rettrice 
 

PROPONE 
 

di adottare l’elenco dei procedimenti redatto dal CODAU e Coinfo e di dare mandato 
all’Amministrazione di adeguarlo alla nostra Università secondo la nuova 
riorganizzazione dell’Ateneo entrata in vigore a maggio 2013. 
Per ciascun procedimento dovrà essere specificato: 
- nome del Responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alle 

caselle di posta elettronica istituzionale; 
- termine fissato per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e 

ogni altro termine procedimentale rilevante; 
- nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia, il potere costitutivo, nonché le 

modalità per attivare tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e le caselle di 
posta elettronica istituzionale. 

 
- Visto l’elenco dei procedimenti amministrativi redatto dal CODAU e Coinfo, sulla 

base della classificazione del Protocollo informatico TITULUS in uso dal nostro 
Ateneo e definito come prodotto omogeneo per tutte le Università (All. A); 

- Tenuto conto degli obblighi di Legge e delle scadenze per la relativa adozione; 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
Delibera 

 
di adottare l’elenco dei procedimenti redatto dal CODAU e Coinfo, quale prodotto 
omogeneo per tutte le Università, collegato al Titolario di classificazione del 
programma di protocollo informativo TITULUS e di dare mandato 
all’Amministrazione di adeguarlo alla nostra Università secondo la nuova 
riorganizzazione dell’Ateneo entrata in vigore a maggio 2013. 
 
La presente delibera è approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 (f.to Prof.ssa Monica Barni) (f.to Sig.ra Laura Bambagioni) 
 


