
Procedimento

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile 

del 

procedimento

Ufficio/Organo 

competente 

all'adozione del 

provvedimento finale

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in 

corso

Termine per 

l'adozione del 

provvedimento 

finale (in giorni) e 

decorrenza del 

termine

Il provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato o 

dal 

silenzio/assenso 

S/N

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e giurisdizionale

Link al servizio online (ove 

presente)

Link  alla 

modulistica (ove 

presente)

Modalità per effettuare 

eventuali pagamenti

Eventuali 

annotazioni

Docenza a contratto

Bandi di docenza a contratto e collaborazione 

didattica

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Preside
Pagina web, Front office , 

telefono, e- mail, fax

30 gg dalla scadenza 

del termine per la 

presentazione delle 

candidature.

No TAR

https://www.unibz.it/en/home/p

osition-calls/positions-for-

academic-

staff/?group=22&year=2022

https://www.unibz.it/

en/home/position-

calls/positions-for-

academic-

staff/?group=22&year

=2022

contratto

Collaborazioni scientifiche

Incarichi di lavoro autonomo occasionali e di 

lavoro autonomo coordinati e continuativi

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Preside
Pagina web, Front office , 

telefono, e- mail, fax

30 gg dalla scadenza 

del termine per la 

presentazione delle 

candidature

No TAR

https://www.unibz.it/en/home/p

osition-calls/positions-for-

academic-

staff/?group=19&year=2022

https://www.unibz.it/

en/home/position-

calls/positions-for-

academic-

staff/?group=19&year

=2022

contratto

Collaborazioni occasionali

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta
Rettore

Front office , telefono, e- 

mail, fax
non previsto No TAR n.d. n.d. lettera di incarico

Acquisti di beni e di servizi < 1.500 €

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta
Segreteria di Facoltà di 

Economia

Front office , telefono, e- 

mail, fax
30 gg No TAR n.d. n.d. conferimento di incarico

Procedure di ammissione degli studenti

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Monika Bauer
Commissione di 

valutazione

pagina web, Front office , 

telefono, e- mail, fax

calendario 

accademico
No TAR

https://next.unibz.it/de/applicant

s/ranking-lists/

 portale per la 

preiscrizione: 

https://aws.unibz.it/ex

up/it

pagamenti non previsti

Esami di profitto

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Commissione d'esame
Cockpit, Front office , 

telefono, e- mail, fax

14 gg dallo 

svolgimento 

dell'esame

No

a) Ricorso in 

opposizione 

b) TAR

n.d. n.d. pagamenti non previsti

Escursioni studentesche

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta
Consiglio di Facoltà Front office , telefono, e- 

mail, fax
bando No TAR n.d. n.d. bando

Accesso agli atti

Docenza a contratto

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Natascia Mutta Front office , e- mail, fax
30 gg. dalla ricezione 

dell’istanza
No TAR

https://www.unibz.it/it/home/po

sition-calls/positions-for-

academic-

staff/?departments=26&group=2

n.d. pagamenti non previsti

Collaborazioni scientifiche incarichi

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Natascia Mutta Front office , e- mail, fax
30 gg. dalla ricezione 

dell’istanza
No TAR

https://www.unibz.it/it/home/po

sition-calls/positions-for-

academic-

staff/?departments=26&group=1

9&year=2022

n.d. pagamenti non previsti
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procedimento

Ufficio/Organo 
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provvedimento finale

Modalità con le quali gli 
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corso
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provvedimento 

finale (in giorni) e 

decorrenza del 

termine

Il provvedimento 
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sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato o 

dal 
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Modalità per effettuare 

eventuali pagamenti

Eventuali 

annotazioni

Studenti in relazione all'esito degli esami

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Natascia Mutta Front office , e- mail, fax
30 gg. dalla ricezione 

dell’istanza
No TAR n.d. n.d. pagamenti non previsti

Candidati in relazione all'esito della selezione di 

ammissione studenti

Segreteria di 

Facoltà di 

Economia

Natascia Mutta Natascia Mutta Front office , e- mail, fax
30 gg. dalla ricezione 

dell’istanza
No TAR

https://next.unibz.it/de/applicant

s/ranking-lists/
n.d. pagamenti non previsti

https://next.unibz.it/de/applicants/ranking-lists/
https://next.unibz.it/de/applicants/ranking-lists/

