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e p.c.:

Al Dirigente del Personale e Affari generali
Al Dirigente dei Servizi didattici
Al Dirigente del Coordinamento di Gestione
Al Dirigente del Coordinamento di Sviluppo
Al CoordinatoreGestione Gare d'Appalto d'Ateneo
Ai Capi Ripartizione

Ragioneria
Segreterie Studenti
Servizi Tecnici
Stipendi

Ai Capi Divisione
Affari Generali
Affari Legali e Contenzioso
Dottorati di Ricerca
Patrimonio e Inventari
Pensioni e Riscatti
Programmazione e Coordinamento Servizi
Segreteria Direzione Amministrativa
Segreteria Rettorato

Ai Responsabili
Comitato Pari Opportunità
Controllo di Gestione, Pianif. e Reporting
IndustriaI Liaison Office
Servizio Autonomo Prevenzione e Protezione
Ufficio Relazioni Internazionali
Ufficio Supporto Nucleo di valutazione

Al Direttore del Centro Orientamento e Tutorato
(C.Or.T.A.)
Al Pro-Rettore Vicario
Al Collegio dei Pro-Rettori
Ai Delegati Rettorali

LORO SEDI

Oggetto: Procedura Titulus 97: attivazione Repertori Delibere Senato Accademico e Delibere
Consiglio di Amministrazione.

NelI' ambito delle iniziative tese alla diffusione dell' informatizzazione degli atti
amministrativi che possono essere gestiti attraverso la procedura informatica "Titulus 97", a
decorrere dal 2 gennaio 2009 saranno attivati i Repertori delle Delibere approvate dagli Organi
collegiali di Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).
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Nei suddetti Repertori saranno registrate tutte le delibere approvate dai rispettivi Organi
durante le sedute, a cura dei competenti Uffici della Direzione Amministrativa. A ciascuna delibera
il sistema informativo assegnerà contestualmente un numero di protocollo (per fini gestionali-
archivistici) e un numero di repertorio: soltanto quest'ultimo costituirà, insieme all'anno di
riferimento, l'elemento utile ad individuare la delibera.

Ad ogni registrazione, verranno inoltre associati il testo della delibera e la scansione,
comprensive degli eventuali allegati: ciò consentirà di reperire rapidamente il documento per la
consultazione e/o la stampa da parte delle strutture proponenti e di quelle eventualmente interessate
all'esecuzione della delibera.

Pertanto, a partire dal nuovo anno, in ossequio alle "disposizioni taglia-carta" impartite dalla
Circolare n. 31/2008 e al fine di migliorare l'efficienza, i Responsabili delle strutture
dell' Amministrazione centrale in indirizzo non riceveranno più la copia cartacea della delibera, ma
verranno informate dell'approvazione della stessa da apposita e-mail generata dal sistema
informativo all'atto della registrazione informatica, e potranno accedere alla delibera tramite la
procedura Titulus 97 inserendo le credenziali di accesso già in uso dagli operatori, nelle apposite
sezioni Repertori - Delibere Senato Accademico e Delibere Consiglio di Amministrazione.

In analogia a quanto avviene per la serie archivistica dei Decreti, la registrazione informatica
delle Delibere sostituisce a tutti gli effetti la compilazione di ogni eventuale registro cartaceo.

Si rammenta alle Strutture proponenti, ai sensi della Circolare 25/2008, di istruire
adeguatamente le pratiche prima di chiederne l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute, e di
predisporre dettagliate bozze di delibera con i presupposti di fatto e di diritto e la considerazione
degli interessi coinvolti, nonché la formulazione di una valida ed esauriente motivazione. Tali bozze
dovranno essere inoltrate via e-mail agli Uffici di Segreteria degli Organi collegiali.

Con l'occasione si sottolinea che l'attivazione dei nuovi Repertori consentirà la formazione
di una corretta e completa serie archivistica delle Delibere, e costituisce un passo propedeutico alla
prossima attivazione del modulo Organi Collegiali, con il quale si otterrà un sensibile
miglioramento nella gestione delle attività istituzionali degli Organi Collegiali, finalizzato a
conferire maggiore efficienza ed efficacia all'attività complessiva dell'Amministrazione
universitaria.
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