Procedimenti inerenti agli studenti
Procedimento

Documenti da allegare Responsabile del procedimento
all’istanza e
modulistica necessaria

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

Immatricolazione ai corsi di studio di I
e II livello

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

30 gg.

Immatricolazione ai corsi di studio di
III livello

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Carner Barbara, tel.
0461282190, barbara.carner@unitn.it
Polo Collina – Martuscelli Laura, tel.
0461281669, laura.martuscelli@unitn.it
Polo Rovereto - Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

30 gg.

Iscrizione ad altra attività formativa
(studenti in mobilità int.le incoming,
corsi singoli, etc)

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

30 gg.

Iscrizione a TFA e altre attività per la
formazione insegnanti

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Dell’Orco Michele, tel. 0464808420,
michele.dellorco@unitn.it

30 gg.

Iscrizione ai corsi di studio di I e II
livello con riconoscimento titolo di
studio conseguito all’estero
a) riconoscimento studi
b) aggiornamento carriera (a
riconoscimento avvenuto)

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Trasferimento studenti provenienti da
compilazione form
altri Atenei:
online ed eventuali
a) iscrizione in attesa di riconoscimento allegati ivi richiesti
b) riconoscimento studi
c) aggiornamento carriera (a
riconoscimento avvenuto)

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

a) 60 gg.
b) 30 gg.

a) 30 gg
b) 60 gg.
c) 30 gg.

note

Procedimento

Documenti da allegare Responsabile del procedimento
all’istanza e
modulistica necessaria

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

Passaggio di CdS all'interno
compilazione form
dell'Ateneo:
online ed eventuali
a) iscrizione in attesa di riconoscimento allegati ivi richiesti
b) riconoscimento studi
c) aggiornamento carriera (a
riconoscimento avvenuto)

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Riconoscimento titoli accademici
conseguiti all'estero:
a) in base ad accordi internazionali
b) in assenza di accordi

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Trasferimento verso altri Atenei –
rilascio foglio di congedo

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Approvazione Piani di studio

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

30 gg.

Annullamento esami

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

30 gg.

Ammissione all'esame per
compilazione form
conseguimento titolo corsi di studio di I online ed eventuali
e II livello
allegati ivi richiesti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

30 gg.

note

a) 30 gg.
b) 60 gg.
c) 30 gg.

a) 60 gg.
b) 90 gg.

45 gg.

Procedimento
online e in tempo
reale; i tempi
indicati sono
riferiti ai piani
individuali

Procedimento

Documenti da allegare Responsabile del procedimento
all’istanza e
modulistica necessaria

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

Ammissione all'esame per
conseguimento titolo corsi di studio di
III livello

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

Polo Città – Carner Barbara, tel.
0461282190, barbara.carner@unitn.it
Polo Collina – Martuscelli Laura, tel.
0461281669
Polo Rovereto - Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

30 gg.

Rilascio diplomi dei titoli studio per i
corsi di studio di III livello

Polo Città – Carner Barbara, tel.
0461282190, barbara.carner@unitn.it
Polo Collina – Martuscelli Laura, tel.
0461281669
Polo Rovereto - Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

Provvedimenti disciplinari nei
confronti di studenti

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Risposta a richieste chiarimento e
compilazione form
ricorsi in merito a carriera, tasse e
online ed eventuali
contributi, borse di studio:
allegati ivi richiesti
a) richiesta informale
b) richiesta formalizzata tramite ricorso

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Rimborso tasse e/o contributi
compilazione form
(pagamenti errati, trasferimenti ad altro online ed eventuali
ateneo, etc)
allegati ivi richiesti

Romagnoli Fabio, tel. 0461282229,
fabio.romagnoli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

Erogazione borse e premi (premi per
tesi, premi di merito, borse mobilità

Premi tesi –Braico Laura, tel. 0461283212,
laura.braico@unitn.it
Premi di merito – Romagnoli Fabio, tel.
0461282229, fabio.romagnoli@unitn.it
Borse mobilità – Callovini Grazia, tel.
04612181, grazia.callovini@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

compilazione form
online ed eventuali
allegati ivi richiesti

60 gg.

90 gg.

a) 30 gg.
b) 60 gg.

90 gg.

90 gg.

note

Per i CdS di I e II
livello il rilascio è
contestuale alla
proclamazione

Procedimento

Documenti da allegare Responsabile del procedimento
all’istanza e
modulistica necessaria

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

note

Liquidazione
effettuata entro il
mese di
competenza della
borsa

Liquidazione rate borse di dottorato

Polo Città – Carner Barbara, tel.
0461282190, barbara.carner@unitn.it
Polo Collina – Martuscelli Laura, tel.
0461281669, laura.martuscelli@unitn.it
Polo Rovereto - Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

---

Esclusione dal proseguimento del
dottorato

Polo Città – Carner Barbara, tel.
0461282190, barbara.carner@unitn.it
Polo Collina – Martuscelli Laura, tel.
0461281669, laura.martuscelli@unitn.it
Polo Rovereto - Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

30 gg.

Predisposizione graduatorie in seguito
a bandi di selezione per mobilità
internazionale outgoing

Polo Città – Bellu Micaela, tel. 0461282189, Dott. Paolo Zanei, tel.
micaela.bellu@unitn.it
0461283214,
Polo Collina – Sosi Monica, tel.
paolo.zanei@unitn.it
0461281626, monica.sosi@unitn.it
Polo Rovereto – Cazzanelli Marta, tel.
0464808416, marta.cazzanelli@unitn.it

Predisposizione graduatorie in seguito
a bandi di selezione:
a) collaborazioni studenti e tutorato
b) collegio di merito

Braico Laura, tel. 0461283212,
laura.braico@unitn.it

Procedimenti in materia di personale
Procedimento
Documenti da allegare
all’istanza e modulistica
necessaria

30 gg.

Dott. Paolo Zanei, tel.
0461283214,
paolo.zanei@unitn.it

45 gg.
15 gg.

Responsabile del procedimento

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

Rilascio autorizzazione incarichi Modulistica on line reperibile
personale docente e ricercatore
sul portale di Ateneo nella
categoria “incarichi”

Mario Depaoli, tel. 0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

Giancarla Masè,
0461281240,
Giancarla.Mase@
unitn.it

30 gg.

Procedure concorsuali
reclutamento ricercatori TD

Roberto Begliuomini, tel.
0461283308,
roberto.begliuomini@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

180 gg.

Modulistica on line reperibile
sul portale di Ateneo nella
sezione "Lavorare in UnitnConcorsi e selezioni" - da
allegare pubblicazioni e titoli

note

individuazione vincitore
da sottoporre al
Dipartimento, che ha 60
gg. per effettuare la
chiamata

Procedimento

Documenti da allegare
all’istanza e modulistica
necessaria

Responsabile del procedimento

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

note

Procedure concorsuali
reclutamento professori

Modulistica on line reperibile
sul portale di Ateneo nella
sezione "Lavorare in UnitnConcorsi e selezioni"

Roberto Begliuomini, tel.
0461283308,
roberto.begliuomini@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

180 gg.

individuazione vincitore
da sottoporre al
Dipartimento, che ha 60
gg. per effettuare la
chiamata

Autorizzazione congedi motivi
di studio e ricerca/anno
sabbatico personale docente e
ricercatore

Modulistica on line reperibile
Roberto Begliuomini, tel.
sul portale di Ateneo nella
0461283308,
categoria “presenze” - da
roberto.begliuomini@unitn.it
allegare documentazione relativa
al programma di ricerca

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

75 gg.

Concessione di aspettativa per
Modulistica on line reperibile
motivi di famiglia o di congedo sul portale di Ateneo nella
straordinario personale docente e categoria “presenze”
ricercatore

Roberto Begliuomini, tel.
0461283308,
roberto.begliuomini@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

30 gg.

Richieste di passaggio dal
Modulistica on line reperibile
regime di impegno a tempo
sul portale di Ateneo nella
pieno al regime a tempo definito categoria “presenze”
personale docente e ricercatore

Roberto Begliuomini, tel.
0461283308,
roberto.begliuomini@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

60 gg.

Rilascio autorizzazione incarichi Modulistica on line reperibile
PTA
sul portale di Ateneo nella
categoria “incarichi”

Mario Depaoli, tel. 0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

Giancarla Masè,
0461281240,
Giancarla.Mase@unitn.it

30 gg.

Procedure concorsuali a TI PTA Domanda on line pubblicata di
volta in volta

Iris Zendron, tel. 0461283640,
iris.zendron@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

120 gg.

Procedure selettive a TD PTA

Domanda on line pubblicata di
volta in volta

Iris Zendron, tel. 0461283640,
iris.zendron@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

90 gg.

Procedure selettive per cococo
amministrative

Modulistica predisposta di volta Iris Zendron, tel. 0461283640,
in volta
iris.zendron@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

60 gg.

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

30 gg.

Rilascio
Modulistica on line reperibile
aspettative/permessi/congedi per sul portale di Ateneo nella
PTA
categoria “presenze”

Iris Zendron, tel. 0461283640,
iris.zendron@unitn.it

Procedimento

Documenti da allegare
all’istanza e modulistica
necessaria

Responsabile del procedimento

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
conclusione

Richiesta trasformazione regime
orario (tempo pieno/part time)
per PTA

Modulistica on line reperibile
sul portale di Ateneo nella
categoria “presenze”

Iris Zendron, tel. 0461283640,
iris.zendron@unitn.it

Mario Depaoli, tel.
0461283322,
mario.depaoli@unitn.it

60 gg.

Procedimenti in materia contabile
Procedimento
Documenti da allegare
all’istanza e modulistica
necessaria

note

Responsabile del procedimento

Titolare del potere
sostitutivo

Termine
note
conclusione

Autorizzazione e liquidazione
spese di trasferta personale
dipendente UNITN,
collaborazioni coordinate e
continuative, titolari di assegni
di ricerca e borse di studio

- Personale dipendente:
compilazione form online ed
eventuali allegati ivi richiesti;
- Soggetti esterni: Modulistica
online reperibile sul portale di
ateneo nella sezione “norme,
regolamenti e modulistica”

Amm.ne Centrale – Elena Barbieri, tel.
0461283201 elena.barbieri@unitn.it
Polo Città –Pavan Monica, tel.
0461281398 monica.pavan@unitn.it
Polo Collina –Paolo Dalpiaz, tel.
0461281933 paolo.dalpiaz@unitn.it
Polo Rovereto – Daniela Tarolli, tel.
0464808433 daniela.tarolli@unitn.it

Alex Pellacani
tel. 0461283399,
alex.pellacani@unitn.it

90 gg

Procedure selettive per
collaborazioni area ricerca e
didattica (co.co.co, lavoratori
autonomi professionali ed
occasionali, assegnisti di
ricerca, borse di studio)

Modulistica predisposta di
volta in volta

Polo Città –Pavan Monica, tel.
0461281398 monica.pavan@unitn.it
Polo Collina – Paolo Dalpiaz, tel.
0461281933 paolo.dalpiaz@unitn.it
Polo Rovereto – Daniela Tarolli, tel.
0464808433 daniela.tarolli@unitn.it

Alex Pellacani
tel. 0461283399,
alex.pellacani@unitn.it

60 gg

Erogazione compensi a relatori,
collaboratori e professionisti
esterni, dipendenti

Modulistica online reperibile
sul portale di ateneo nella
sezione “norme, regolamenti e
modulistica”

Amm.ne Centrale – Elena Barbieri, tel.
0461283201 elena.barbieri@unitn.it
Polo Città –Pavan Monica, tel.
0461281398 monica.pavan@unitn.it
Polo Collina –Paolo Dalpiaz, tel.
0461281933 paolo.dalpiaz@unitn.it
Polo Rovereto – Daniela Tarolli, tel.
0464808433 daniela.tarolli@unitn.it

Alex Pellacani
tel. 0461283399,
alex.pellacani@unitn.it

60 gg

Erogazione compensi
componenti organi centrali di
ateneo (CdA, Collegio Revisori,
NdV, Comitato etico…)

Modulistica online reperibile
sul portale di ateneo nella
sezione “norme, regolamenti e
modulistica”

Amm.ne Centrale – Elena Barbieri, tel.
0461283201
elena.barbieri@unitn.it

Alex Pellacani
tel. 0461283399,
alex.pellacani@unitn.it

60 gg

Predisposto apposito
calendario annuale; il
computo tiene conto dei
tempi presa in carico delle
richieste dagli uffici
periferici al pagamento
finale effettuato dagli uffici
centrali

Procedimenti in materia di appalti
Procedimento

Documenti da allegare all’istanza e modulistica Responsabile del
necessaria
procedimento

Titolare del potere
sostitutivo

Termine conclusione

Gara di appalto sopra Compilazione domanda di partecipazione allegata Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
soglia comunitaria con al bando di gara
0461281183,
0461281240,
procedura ristretta
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it

30 gg. dal termine per la
presentazione previsto dal
bando di gara

Gara di appalto sopra
soglia comunitaria a
procedura aperta

Compilazione dei documenti allegati ai documenti Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
di gara
0461281183,
0461281240,
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it

60 gg. dal termine di
presentazione delle offerte
previsto dal bando di gara

Gara di appalto sotto
soglia comunitaria a
procedura ristretta

Compilazione domanda di partecipazione allegata Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
al bando di gara
0461281183,
0461281240,
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it

15 gg. dal termine per la
presentazione previsto dal
bando di gara

Gara di appalto sotto
soglia comunitaria a
procedura aperta

Compilazione dei documenti allegati ai documenti Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
di gara
0461281183,
0461281240,
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it

30 gg. dal termine per la
presentazione delle offerte
previsti dal bando di gara

Autorizzazione
subappalti

Compilazione istanza di subappalto corredata da
tutti i documenti previsti dall’art.118 del
D.Lgs.163/2006

a) 30 gg.
b) 15 gg. per subappalti di
importo inferiore al 2%
dell’importo delle prestazioni
affidate ovvero contratto
inferiore a € 100.000,00

Accesso agli atti di
gara da parte dei
Concorrenti

Fatto salvo differimento dei termini previsto
Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
dall’art.79 del D.Lgs. 163/2006, il Concorrente
0461281183,
0461281240,
può:
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it
a) presentarsi direttamente all’Ufficio gare e
Appalti dalle 9-12 dal lunedì al venerdì, entro 10
giorni dalla comunicazioni relative alla procedure
di gara alle quali ha partecipato;
b) compilare istanza di accesso agli atti, trascorsi
10 giorni dalle comunicazioni inerenti la
procedura.

a) accesso agli atti in giornata;
b) 30 gg. dalla ricezione
dell’istanza.

Accesso agli atti di
gara

Compilazione della richiesta di accesso agli atti

30 gg.

Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
0461281183,
0461281240,
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it

Rinaldo Maffei, tel.
Giancarla Masè,
0461281183,
0461281240,
rinaldo.maffei@unitn.it Giancarla.Mase@unitn.it

note

Il termine di
conclusione
decorre dalla
ricezione di tutta la
documentazione

I termini decorrono
dalla ricezione
della richiesta.

Procedimenti della biblioteca
Procedimento

Documenti da allegare
all’istanza e modulistica
necessaria

Prestito interbibliotecario nazionale/internazionale – libri e articoli
Acquisto materiale
bibliografico

Responsabile del procedimento

Titolare del potere sostitutivo Termine
conclusione

note

Compilazione form online Eccher Ivana, tel. 0461283049,
ivana.eccher@unitn.it

Girardi Giuliano, tel.
0461283035,
giuliano.girardi@unitn.it

15 gg.

Vedi Carta dei servizi

Compilazione modulo
online o invio email
contente la richiesta di
acquisizione

Girardi Giuliano, tel.
0461283035,
giuliano.girardi@unitn.it

50 gg.

Termini decorrenti dalla
richiesta di acquisizione e
comprensivi di fornitura e
catalogazione dell’opera

Monografie – Eccher Ivana, tel.
0461283049, ivana.eccher@unitn.it
Acquisizione Periodici e Risorse
Elettroniche - Girardi Giuliano, tel.
0461283035, giuliano.girardi@unitn.it

Procedimenti in materia di sperimentazione
Procedimento

Documenti da allegare all’istanza e modulistica Responsabile del procedimento
necessaria

Titolare del
Termine
potere sostitutivo conclusione

note

Esame di richiesta di parere
su protocollo di
sperimentazione con
l’essere vivente

- richiesta di approvazione del protocollo di
ricerca
ALLEGATI:
- dichiarazione di impegno del responsabile del
progetto (RP);
- dichiarazione del RP su specifici interessi in
rapporto all’esito dello studio;
- dichiarazione del RP di disponibilità di tempo,
attrezzature, strutture e personale idonei per
condurre la sperimentazione;
- curriculum vitae del RP e dei collaboratori;
- materiale per divulgare informazioni sulla
sperimentazione;
- informativa sulla sperimentazione e modulo per
acquisizione del consenso alla partecipazione;
- scheda informativa sul trattamento dei dati
sensibili e modulo per consenso al trattamento.

Presidente del Comitato Etico per la
Sperimentazione con l’essere vivente
dott.ssa Loreta Rocchetti, tel.
0461281245,
SegreteriaComitatoEtico@
unitn.it

Rettore, tel.
0461281126,
rettore@unitn.it

Cfr.
Procedure
Operative
CESP

Responsabile della Segreteria del
Comitato Etico per la Sperimentazione con
l’essere vivente
Luisa Saviori, tel. 0461281245,
SegreteriaComitatoEtico@unitn.it

Giancarla Masè, 15 gg. lavorativi
0461281240,
Giancarla.Mase@
unitn.it

Ricezione della richiesta di
approvazione del protocollo
di ricerca e relativi allegati,
comunicazione della data
prevista per l’esame da
parte del CESP

90 gg. dalla data di
ricezione della
documentazione
completa

Procedimento

Documenti da allegare all’istanza e modulistica Responsabile del procedimento
necessaria

Invio parere del CESP al
richiedente

Procedimenti relativi agli organi collegiali
Procedimento
Documenti da allegare all’istanza e
modulistica necessaria

Responsabile della Segreteria del
Comitato Etico per la Sperimentazione con
l’essere vivente
Luisa Saviori, tel. 0461281245,
SegreteriaComitatoEtico@unitn.it

Titolare del
Termine
potere sostitutivo conclusione

note

Giancarla Masè,
0461281240,
Giancarla.Mase@
unitn.it

Cfr.
Procedure
Operative
CESP

10 gg. lavorativi
dalla data della
seduta del CESP in
cui è stato espresso
il parere

Responsabile del procedimento

Titolare del potere sostitutivo

Termine
conclusione

Elezioni Rettore

Luisa Saviori,
tel. 0461281245,
luisa.saviori@unitn.it

Giancarla Masè,
tel. 0461281240,
Giancarla.Mase@unitn.it

90 gg.

Elezioni Senato
accademico

Luisa Saviori,
tel. 0461281245,
luisa.saviori@unitn.it

Giancarla Masè,
tel. 0461281240,
Giancarla.Mase@unitn.it

40 gg.

Elezioni studentesche

Luisa Saviori,
tel. 0461281245,
luisa.saviori@unitn.it

Giancarla Masè,
tel. 0461281240,
Giancarla.Mase@unitn.it

60 gg.

note

