
 

 
Direzione Generale 
 
 
 

ORDINE DI SERVIZIO N. 30 del 05/12/2013 
 
 
 
 

Capi Ripartizione 
        Direttore del SiBA 
        Capi Ufficio 
        Capi Servizio P.D.A. 
        Capi Servizio S.I.A. 
        Capi Settore 
        Responsabili di Sezione SIBA 
        Direttore tecnico Aziendale 
        Segretari dei Centri 
       
       p.c.  Presidente del P.D.A. 

Direttori dei Dipartimenti 
        Presidenti dei Centri di Servizio 
        Presidente SiBA 
         
 
        LORO SEDI 
 
 
 
A seguito di una prima fase di sperimentazione dell’infrastruttura informatica che consente la 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, si è ritenuto opportuno 
ridefinire alcune delle competenze indicate nella tabella riportata nell’Ordine di Servizio n. 
18/2013, nell’ottica di rendere più agevole e razionale il compito imposto dalla legge. Si è, pertanto, 
elaborata una nuova tabella di definizione delle competenze per la pubblicazione che sostituisce 
la tabella di cui all’Ordine di Servizio citato. 
 
Elementi tecnici per la pubblicazione 
Si ricorda che ai fini del caricamento dei dati, ciascuna Struttura interessata dovrà inviare al 
Servizio gestione portale ed applicativi di rete (tel. 081 6909547) il modulo allegato all’Ordine di 
servizio 18/2013 sub all. 1, debitamente compilato, per ottenere l’abilitazione alla procedura. Il 
modulo denominato “Assegnazione credenziali d’accesso al CMS UNIOR per le strutture 



amministrative” è scaricabile dal sito web alla pagina 
http://www.unior.it/ateneo/6928/1/modulistica.html. 
Si ricorda, altresì, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 
devono essere pubblicati in formato PDF/A. 
Quanto agli standard di pubblicazione dei contenuti da osservare, si rinvia al documento 
Politiche editoriali predisposto dal Servizio  gestione portali ed applicativi di rete, allegato al 
presente Ordine di Servizio (All. 1). 
 
Principio di tempestività 
Nel richiamare l’Ordine di Servizio 18/2013, nella parte in cui si precisa che “il Responsabile di 
Struttura, anche ove deleghi un proprio collaboratore al caricamento dei dati, è tenuto, ad 
assicurare la tempestiva pubblicazione di tutti i dati, documenti e informazioni per i quali vi sia 
obbligo di trasparenza e, al termine dell’operazione di caricamento, a controllare con attenzione i 
dati, le informazioni e i documenti inseriti”, si coglie l’occasione per ribadire quanto precisato nella 
Circolare 13/2013, vale a dire che la tempestività ed il costante aggiornamento dei dati pubblicati 
sono annoverati tra i principi imprescindibili che informano l’obbligo di trasparenza. 
Essi sono, evidentemente, funzionali agli scopi ultimi che il legislatore persegue attraverso la piena 
affermazione del principio di trasparenza: il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, anche, ma non solo, nella prospettiva di prevenire 
o far emergere fenomeni corruttivi. 
Il criterio della tempestività, ovviamente, non può esaurire la sua portata applicativa 
esclusivamente nella fase di concreta pubblicazione dei dati, informazioni e documenti ma deve 
necessariamente estendersi anche alla fase di trasmissione dei dati, da parte delle Strutture 
che li detengono, alle Strutture competenti per la pubblicazione. 
E’ superfluo precisare che la responsabilità della intempestiva pubblicazione dei dati non può 
ascriversi al soggetto competente per la pubblicazione ove tali dati non siano stati tempestivamente 
trasmessi dalla Struttura che li detiene. 
La trasmissione dei dati da parte della Struttura che li detiene è considerata tempestiva se è 
effettuata di volta in volta che i dati si rendono disponibili. 
 
Attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
La normativa vigente prescrive a cura del Nucleo di Valutazione, nella sua qualità di Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
entro il 31 dicembre di ogni anno. A tal fine tutte le Strutture che detengono dati da pubblicare 
nella sezione Amministrazione trasparente sono tenute a far pervenire alle Strutture competenti 
per la pubblicazione i dati (di cui già sono in possesso e che non abbiano eventualmente ancora 
trasmesso) entro e non oltre il giorno 12 dicembre p.v.. Le Strutture tenute alla pubblicazione, dal 
canto loro, provvederanno alla tempestiva pubblicazione dei dati ricevuti e di quelli di cui esse 
stesse dispongono in quanto di propria competenza. 
 
Misura di prevenzione della corruzione 
E’ appena il caso di ricordare che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, è 
stata inserito tra le misure di prevenzione della corruzione l’adempimento degli obblighi di 
trasparenza (che si esplicano non solo nell’obbligo di pubblicazione ma anche in quello di 
trasmissione dei dati). 
 
In relazione ai due precedenti paragrafi, si rinvia a quanto stabilito nella Circolare n. 13 del 
14.6.2013 in merito al “Controllo sull’adempimento degli obblighi di trasparenza”, “Sanzioni” 
e “Sanzioni specifiche”,che si intendono integralmente riportate. 
 
 
 



Appalti di lavori, servizi e forniture 

Infine, per quanto concerne gli appalti di lavori, forniture e servizi, si ricorda che nell’Ordine di 
Servizio 18/2013 si accennava ad “ulteriori  adempimenti di pubblicazione e trasmissione dei dati 
secondo le specifiche tecniche indicate dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici” . A tal 
riguardo, si informa che il Servizio gestione portale ed applicativi di rete ha già provveduto ad 
impostare il programma che consente la pubblicazione dei dati nel formato XML, come richiesto 
dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. 
L’adempimento in questione sarà curato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’Ufficio contratti, al 
quale tutte le altre Strutture che si occupano di appalti di lavori, forniture e servizi sono tenute a 
trasmettere i dati. 
In merito a tale adempimento, ai sensi di quanto prescritto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici con Deliberazioni e Comunicato intervenuto nel corso del 2013, occorre precisare quanto 
segue: 

- Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a 
a partire dal 1.12.2012 ovvero le cui lettere di invito e/o richiesta di presentazione 
dell’offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque 
successive a tale data;  

- Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a € 40.000, 
dovranno essere inviati i dati relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto; per le medesime 
fattispecie di importo inferiore a € 40.000 sarà necessaria la sola acquisizione dello 
SmartCIG; 

- Per i contratti parzialmente esclusi di cui agli att. 19,20,21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs 163/06 
di importo pari o superiore ad € 40,000, dovranno essere inviati i dati fino 
all’aggiudicazione compresa;  per la medesima fattispecie di importo inferiore a € 40.000, 
sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG; 

- Per i contratti relativi ad accordi quadro di importo pari o superiore a € 40.000, dovranno 
essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del 
contratto; per i contratti discendenti dagli accordi quadro di importo pari o superiore a € 
40.000, dovranno essere inviati, per i settori ordinari, i dati relativi all’intero ciclo di vita 
dell’appalto; per le medesime fattispecie di importo inferiore a € 40.000, sarà necessaria la 
sola acquisizione dello SmartCIG. 

A tal proposito si invitano le strutture interessate alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000, a procedere all’acquisizione dello SmartCIG, secondo le 
indicazioni reperibili sul sito dell’AVCP, per i quali non occorrono ulteriori adempimenti di 
trasmissione all’Autorità ma è ritenuta sufficiente la pubblicazione sul sito web istituzionale delle 
informazioni previste dal Modello di bandi di gara e contratti, allegato all’Ordine di Servizio n. 
18/2013. 
 
Atti interni concernenti l’obbligo di pubblicazione dati 
Per una completa conoscenza di tutte le disposizioni interne dettate al fine di dare attuazione agli 
obblighi di trasparenza, si indicano gli estremi dei documenti fino ad ora adottati. Tali atti possono 
essere consultati nella pagina principale della sezione Amministrazione trasparente; 
 
- Circolare 13 del 14/06/2013 (di carattere generale); 

- Ordine di Servizio 18 del 24/09/2013 (di carattere generale); 

- Nota prot. 18421 del 16/10/2013 (in materia di pubblicazione di dati relativi a Bandi di gara e 
contratti); 
 
- Ordine di Servizio 22 del 28/10/2013 (in materia di pubblicazione di dati relativi a  
collaborazioni e consulenze); 
 



- Nota pt. 18620 del 21/10/2013 (in materia di pubblicazioni di dati relativi a beni immobili e 
gestione del patrimonio immobiliare); 
 
- Ordine di servizio 26 del 15/11/2013 (in materia di pubblicazione di dati relativi ad atti 
sull’organizzazione, circolari e direttive); 
 
- Ordine di Servizio 29 del 29/11/2013 (in materia di pubblicazione di dati relativi a 
collaborazioni). 
 
 
Di seguito si riporta la tabella che ridefinisce le competenze per la pubblicazione. Le modifiche 
sono evidenziate in grassetto. 
 
NUOVA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE PER LA PUBBLICAZ IONE  
 
SOTTO-
SEZIONE I 
LIVELLO 

SOTTO-
SEZIONE II 
LIVELLO 

SOTTO-
SEZIONE III 
LIVELLO 

STRUTTURA 
COMPETENTE 

SCHEDA (DI 
CUI ALLA 
CIRCOLARE N. 
13 DEL 14 
GIUGNO 2013) 

 
Programma per 
la Trasparenza e 
l'integrità 

 Direzione Generale Scheda 1, punto 1 

Atti 
sull’organizzazione, 
Circolari, Direttive 

Segreteria della Direzione  Scheda 1, punto 2: Atti 
di programmazione; 
Circolari,; Direttive, 
ogni Atto che dispone 
sull’organizzazione, 
ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti generali  
 

Statuto, Regolamenti, 
Codici di condotta e 
disciplinari 

Ufficio Statuto, 
regolamenti e affari 
speciali 

Scheda 1, punto 2: 
Statuto; Regolamenti; 
Codici di condotta e 
disciplinari. Pubblicare, 
inoltre, ai sensi dell’art. 
15, comma 3, terzo e 
quarto periodo, del 
DPR 62/2013, i risultati 
del monitoraggio 
annuale sull’attuazione 
del Codice disciplinare. 

Sotto-sezione di terzo 
livello: 
 
Piano della prevenzione 
della corruzione 

sotto-sezione 
“Disposizioni 
generali” 
 
 
 

Anticorruzione 

Sotto-sezione di terzo 
livello :  
 
Relazioni sui risultati 
dell’attività 

Direzione Generale Atti e informazioni 
relativi alla prevenzione 
della corruzione 

sotto-sezione 
“Organizzazione” 

Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 

 Ufficio Organi Collegiali 
di Governo  

Scheda 2, punto 1 
(TitoloII, capo I, dello 
Statuto); pubblicare 
inoltre, come già 
avviene, calendario 
adunanze, delibere, 



archivio verbali 

Organo di 
amministrazione 
e gestione 

 Direzione Generale Scheda 2, punto 1 
(relativamente al 
Direttore Generale) 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

 Direzione Generale Scheda 2, punto 2 

Collegio dei Revisori 
dei Conti 

Ufficio Ragioneria Pubblicare i nominativi 
dei componenti ed 
eventuali compensi 

Nucleo di Valutazione Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Collegamento a sotto-
sezione di primo livello 
“personale” � sotto-
sezione di secondo 
livello “OIV (Nucleo di 
valutazione)” 

Consiglio degli studenti Ufficio per il 
Miglioramento dei Servizi 
agli Studenti e 
Ordinamenti Didattici 

 

Pubblicare i nominativi 
dei componenti  

Comitato unico di 
garanzia per le pari 
opportunita', la 
valorizzazione del 
benessere di chi 
lavora e contro le 
discriminazioni - CUG 
 

Ufficio Statuto, 
regolamenti e affari 
speciali 

Pubblicare i nominativi 
dei componenti  

Altri organi 

Collegio di disciplina Ufficio Statuto, 
regolamenti e affari 
speciali 

Pubblicare i nominativi 
dei componenti  

Articolazione 
degli uffici 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 2, punto 3, 
primo, secondo e quarto 
trattino (con riferimento 
a tutte le articolazioni 
amministrative, 
tecniche e bibliotecarie) 

Telefono e posta 
elettronica 

 Servizio gestione portale 
ed applicativi di rete 

Scheda 2, punto 3, terzo 
trattino (con riferimento 
a tutte le articolazioni 
amministrative, 
tecniche e bibliotecarie) 

Professori a contratto, 
esperti di laboratorio 
e contrattisti in virtù 
di convenzione 

Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 3 sotto-sezione di primo 
livello“Consulenti e 
collaboratori” 

Collaboratori 

Altre collaborazioni Ufficio Relazioni sindacali 
[tutte le Strutture che 
curano le procedure di 
conferimento incarichi sono 
tenute a trasmettere 
tempestivamente i dati 
all’Ufficio Relazioni 
sindacali ai fini della 

Scheda 3 



pubblicazione nei termini di 
legge] 
 

Consulenti  Ufficio Relazioni sindacali 
 

Scheda 3 

Elenco dei 
consulenti 

 Ufficio Relazioni sindacali 
 

Cfr specificazione 
contenuta nel presente 
OdS 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 1 

Dirigenti  Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punti 2 e 3 

Posizioni 
organizzative 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 4 

Dotazione 
organica 

 Ufficio Relazioni sindacali Scheda 4, punto 5  

Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 6 Personale non a 
tempo 
indeterminato 

 

Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 4, punto 6 

Tassi di assenza  Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 7 

Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 4, punto 8 Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

 

Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 4, punto 8 

Contrattazione 
collettiva 

 Ufficio Relazioni sindacali Scheda 4, punto 9, lett. 
a 

Contrattazione 
integrativa 

 Ufficio Relazioni sindacali Scheda 4, punto 9, lett. 
b e c 

sotto-sezione di primo 
livello “personale” 

OIV (Nucleo di 
valutazione) 

 Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Scheda 4, punto 10 

Personale 
docente e 
ricercatore 

 Ufficio Personale docente 
e contenzioso del lavoro 

Scheda 5 sotto-sezione di primo 
livello “Bandi di 
concorso” 

Personale 
amministrativo e 
tecnico 

 Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 5 

Piano della 
Performance 

 Direzione generale Scheda 6, punto 1, lett. 
a e c 

Relazione sulla 
Performance 

 Direzione generale Scheda 6, punto 1, lett, 
b e d 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

 Direzione generale Scheda 6, punto 2, lett. 
a 

Dati relativi ai 
premi 

 Direzione generale Scheda 6, punto 2, lett 
b, c,  

sotto-sezione di primo 
livello “Performance” 

Benessere 
organizzativo 

 Direzione generale Scheda 6, punto 2, lett 
d 

Enti pubblici 
vigilati 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
a ed e 

Società 
partecipate 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
b ed e 

Enti di diritto 
privato 
controllati 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
c ed e 

sotto-sezione di primo 
livello “enti 
controllati” 

Rappresentazio
ne grafica 

 Ufficio Statuto, regolamenti 
e affari speciali 

Scheda 7, punto 1, lett. 
d 

nella sotto-sezione di Dati aggregati  Ufficio Valutazione della Scheda 8, punto 1, lett 



attività 
amministrativa 

qualità e dati statistici a 

Tipologie di 
procedimento 

 Direzione generale Scheda 8, punto 2 

primo livello 
“attivita’ e 
procedimenti” 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

 Direzione generale Scheda 8, punto 1, lett. 
b 

Concorsi personale 
docente e ricercatore 

Ufficio Personale docente e 
contenzioso del lavoro 

Scheda 9, punto 1, 
terzo trattino 

accordi Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
ultimo trattino 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

autorizzazioni e 
concessioni 

Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
primo trattino 

Concorsi e prove 
selettive personale 
amministrativo e tecnico 

Ufficio Personale 
Amministrativo e tecnico 

Scheda 9, punto 1, 
terzo trattino 
  

Scelta del contraente Ufficio contratti Scheda 9, punto 1, 
secondo trattino 

accordi Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
ultimo trattino 

sotto-sezione di primo 
livello 
“provvedimenti” 
 
 

Provvedimenti 
dirigenti 

autorizzazioni e 
concessioni 

Tutte le Strutture 
interessate 

Scheda 9, punto 1, 
primo trattino 
 
 

 
sotto-sezione di primo 
livello “bandi di gara 
e contratti” 

  Ufficio contratti 
[tutte le Strutture che 
curano le procedure di 
affidamento di lavori, 
servizi e forniture sono 
tenute a trasmettere 
tempestivamente i dati 
all’Ufficio contratti ai fini 
della pubblicazione nei 
termini di legge] 

Scheda 10 

ERASMUS Settore Mobilità Studenti 
Mobilità Settore Rapporti 

Internazionali  
Diversamente abili Ufficio Affari Interni e 

Pubbliche Relazioni 
Tasse Ufficio Segreteria studenti 
Enti e Associazioni Ufficio Affari Interni e 

Pubbliche Relazioni 

Criteri e 
modalità 

Studenti part-time Ufficio Valorizzazione 
Risorse Studentesche e 
Gestione del Patrimonio 

 

Scheda 11, punto 1, 
lett a 

ERASMUS Settore Mobilità Studenti 
Mobilità Settore Rapporti 

Internazionali  
Diversamente abili Ufficio Affari Interni e 

Pubbliche Relazioni 
Tasse Ufficio Segreteria studenti 
Enti e Associazioni Ufficio Affari Interni e 

Pubbliche Relazioni 

sotto-sezione 
“Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici” 
 
 

Atti di 
concessione 

Studenti part-time Ufficio Valorizzazione 
Risorse Studentesche e 

Scheda 11, punto 1, 
lett b 



Gestione del Patrimonio 
Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Ufficio Ragioneria Scheda 12, punto 1, 
lett a 

 
sotto-sezione 
“bilanci” 
 

 
Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

 

Ufficio Ragioneria Scheda 12, punto 1, 
lett b 

Patrimonio 
immobiliare 

 Ufficio Valorizzazione 
Risorse Studentesche e 
Gestione del Patrimonio 
 

Scheda 13 sotto-sezione di primo 
livello “beni immobili 
e gestione del 
patrimonio” 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

 Ufficio Valorizzazione 
Risorse Studentesche e 
Gestione del Patrimonio 

Scheda 13 

Rilievi del 
Nucleo di 
valutazione 

 Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici 

Scheda 14 

Rilievi dei 
Revisori dei 
conti 

 Ufficio Ragioneria Scheda 14 

sotto-sezione di primo 
livello “controlli e 
rilievi 
sull’amministrazione” 

Rilievi della 
Corte dei conti 

 Direzione generale e Tutte 
le Strutture interessate 

Scheda 14 

Carta dei servizi 
e standard di 
qualità 
Costi 
contabilizzati 

sotto-sezione di primo 
livello “servizi 
erogati” 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

  
 
 

In via di definizione 

Scheda 15 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

sotto-sezione di primo 
livello “pagamenti 
dell’amministrazione” 

IBAN e 
pagamenti 
informatici 

 Ufficio Ragioneria Scheda 16 

sotto-sezione di primo 
livello “opere 
pubbliche” 
 

  Ripartizione tecnica Scheda 17 

 
 
 
Di seguito si riporta la sotto-sezione “altri contenuti”  
 
 
 
Sotto-sezione di 
primo livello “altri 
contenuti” 

↓ 

    

Sotto-sezione di quarto 
livello: 
 
 bandi 

         Sotto-sezione di 
secondo livello 
“Assegni e dottorandi 
di ricerca” 

Sotto-sezione 
di terzo livello:  
 
Assegni di 
ricerca 

Sotto-sezione di quarto 
livello: 

Ufficio Dottorato e Assegni 
di Ricerca 
 

 



 
titolari di assegni di 
ricerca 
Sotto-sezione di quarto 
livello: 
 
bandi 

Sotto-sezione 
di terzo livello: 
 
Dottorandi di 
ricerca Sotto-sezione di quarto 

livello: 
 
graduatorie di merito 

Ufficio Dottorato e Assegni 
di Ricerca 
 

 

 
 
 
 
 
          F.to     IL DIRETTORE GENERALE 
         dott Giuseppe Giunto 



POLITICA EDITORIALE PER LA PUBBLICAZIONE DI PAGINE WEB SUL 
SITO UNIOR. 

 
ACRONIMI E SIGLE 
Fino a cinque lettere tutto maiuscolo, senza spazi tra le lettere e senza punti in mezzo.  
Es.: MIUR, URP, UE 
Da sei lettere in poi prima lettera in maiuscolo e successive minuscole, senza spazi tra le lettere e senza punti 
in mezzo. Es.: Unesco, Erasmus. 
NB: quando si usano acronimi o sigle che non sono di dominio comune, la prima volta è necessario inserire la 
dicitura per esteso. 
 
CITAZIONI ALL'INTERNO DEL TESTO     
Vanno inserite tra virgolette, in corsivo. 
Es.: L’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, di seguito denominata Università o Ateneo, ha per fini 
primari la promozione..." (Art. 1 Statuto) 
Quando si toglie una parte da una citazione, si inserisce (...) o [...] 
Es.: L’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” [...] ha per fini primari la promozione..." (Art. 1 Statuto) 

    
CORSIVO  
Si usano per: 

• citazioni; 
• parole straniere che non sono stabilmente entrate nell'uso italiano; 
• titoli di libri o di articoli; 
• termini medici, tecnici e specialistici se usati fuori contesto. 

NB: l'uso del corsivo rende superflue le virgolette (tranne ovviamente che per le citazioni). 

    
DATE 
Il mese per intero, sempre minuscolo; il resto in cifre. 
Es.: 10 novembre 2011. 
I giorni sempre in minuscolo, meglio per esteso. 
Es.: la Segreteria studenti è aperta dal lunedì al venerdì, Orari di apertura: lunedì-venerdì 9.00-12.00 
    
ELENCHI PUNTATI E NUMERATI 
Le iniziali delle singole voci degli elenchi puntati e numerati vanno in minuscolo (a meno che, ovviamente, non 
siano parole che devono essere scritte maiuscole).  
Al termine di ogni voce è bene mettere il punto e virgola, e il punto alla fine dell'ultima voce. 

    
EUFONICHE (AD, ED, OD) 
Si usano solo quando ad, ed e od sono seguiti da parole che iniziano con la stessa vocale. 
Es.: ad avere, ed essere (e non ed avere). 
    
GRASSETTO 
Si usa in modo limitato per evidenziare nel testo alcune parole o frasi. 
    
INDIRIZZI 
Le indicazioni di via, piazza, ecc. vanno in minuscolo, meglio se per esteso. 
Es.: via Partenope n. 10A , 80121 Napoli – piazza  San Giovanni Maggiore 30, 80134 Napoli 
    
 
LEGGI 
La prima volta che si cita una legge è bene indicarla per esteso, sciogliendo le abbreviazioni, senza corsivi, 
virgolette o maiuscole. 



Es.: legge dell'11 febbraio 1999, numero 36, articolo 18, comma 3. 
Le citazioni successive alla prima possono essere in forma abbreviata, con il numero della legge e le ultime 
due cifre dell'anno. 
Es.: L. 36/99, articolo 18, comma 3. 
Elenco abbreviazioni per leggi e altri atti aventi valore di legge: 

• Cost. = Costituzione della Repubblica; 
• D.L. = decreto legge; 
• D.Lgs. = decreto legislativo; 
• D.M. = decreto ministeriale; 
• D.P.C. oppure D.P.C.M. = decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
• D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica; 
• L. = legge; 
• L. costituzionale = legge costituzionale; 
• L.R. = legge regionale; 
• D.G.R. = deliberazione della giunta regionale; 
• Reg. = regolamento. 

    
NUMERI 
Fino a dieci compreso i numeri si scrivono sempre in lettere, tranne che per le date e gli orari. 
Es.: entro le ore 9 del 6 dicembre, tre ore prima. 
NB: fanno eccezione i numeri civici e i numeri dei mezzi di trasporto. 
Sulle cifre romane non va mai usato l'esponente, né al maschile né al femminile (° o a). 
Es.: i docenti di I fascia, la II edizione del concorso (e non I° fascia, IIa edizione). 
    
ORARI 
Le ore e i minuti vanno separati da un punto. Es.: alle ore 10.30, alle ore 11.00. 
NB: In caso di orari senza l'indicazione dei minuti è possibile scrivere "alle ore 11". 
L'ora composta da una sola cifra va scritta senza lo zero iniziale. 
Es.: alle ore 9.30 (e non alle ore 09.30). 
    
TELEFONO E FAX 
È sempre bene inserire prima del numero, tra parentesi tonde, il prefisso internazionale dell'Italia. Per rendere 
più leggibile il numero è bene inserire uno spazio tra prefisso internazionale, prefisso e numero. Nel caso di più 
numeri interni si mette il trattino tra uno e l'altro. 
Es.: Tel. (+39) 0521 904050-4016 Fax (+39) 0521 904050-4016 Cell. 334 606318 
 
 
ANNO ACCADEMICO  
Minuscolo. 
Es.: nel corso del prossimo anno accademico... 
NB: L'abbreviazione è a.a. (e non A.A. o A.a.); più anni accademici consecutivi vanno indicati per esteso e 
separati da un trattino. Es.: a.a. 2011-2012. 

    
ATENEO/ATENEI  
Maiuscolo se usato per intendere "Ateneo di Napoli". 
Es.: l'Ateneo si compone di diverse strutture. 
Minuscolo se usato in senso generale. 
Es.: la maggioranza degli atenei italiani. 

    
BIBLIOTECA/BIBLIOTECHE  
Minuscolo. 
Es.: la biblioteca è aperta dal lunedì al... 
    
CAMPUS/CAMPUS UNIVERSITARIO 
Entrambe le iniziali maiuscole. 
Es.: gli edifici situati all'interno del Campus Universitario... 

    
COLLABORATORE/COLLABORATORI DEL RETTORE 



Maiuscolo. 
Es.: i nuovi Collaboratori del Rettore, l'incarico di Collaboratore del Rettore... 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     
Entrambe le iniziali maiuscole. 
Es.: il Consiglio di Amministrazione ha deliberato... 
NB: L'abbreviazione è CdA (e non Cda o CDA). 

    
CONSIGLIO/CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA 
Maiuscolo solo "Consiglio" e "Consigli". 
Es.: la decisione del Consiglio di corso di laurea, i Consigli di corso di laurea dell'Ateneo... 
 
CORSO/CORSI DI LAUREA 
Minuscolo. Solo la prima parola del nome proprio del corso è maiuscola. 
Es.: il corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali 
 
CORSO/CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Minuscolo. Solo la prima parola del nome proprio del corso è maiuscola. 
Es.: il corso di laurea magistrale in Studi internazionali. 

    
CORSO/CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
Minuscolo. Solo la prima parola del nome proprio del corso è maiuscola. 
Es.: il corso di perfezionamento in Diritto del lavoro... 

    
CORSO/CORSI DI STUDIO 
Minuscolo. Solo la prima parola del nome proprio del corso è maiuscola 
Es.: il corso di studio tenuto dal, i corsi di studio dell'Ateneo... 

    
DELEGATO/DELEGATI 
Maiuscolo. 
Es.: i nuovi Delegati sono stati nominati... 
Maiuscola anche la prima parola della delega. 
Es.: il Delegato per l’Informatica. 
 
DIPARTIMENTO/DIPARTIMENTI 
Minuscolo. 
Es.: il dipartimento promuove la nascita di, i dipartimenti dell'area umanistica... 
Maiuscola solo la prima parola del nome proprio del dipartimento 
Es.: il dipartimento di Scienze umane e sociali, il dipartimento di Asia africa mediterraneo.. 
 
DIRETTORE GENERALE     
Va scritto con entrambe le iniziali maiuscole, anche quando è seguito dal nome proprio. 
Es.: il Direttore Generale nomina, il Direttore Generale dell'Ateneo Nome Cognome... 
 
DOTTORATO/DOTTORATO DI RICERCA 
Minuscolo. Solo la prima parola del nome proprio del dottorato è maiuscola. 
Es.: il dottorato di Geografia dello sviluppo e delle dinamiche urbano-regionali 
 
DOTTORE/DOTTORESSA    
Generalmente si usa abbreviato con l'iniziale minuscola. 
Es.: il dott. Nome Cognome, la dott.ssa Nome Cognome... 
NB: Non va abbreviato con dr., dr.ssa, d.ssa. 

    
E-MAIL 
Va scritta con il trattino, in minuscolo, senza corsivi o sottolineature (come tutte le parole in cui la "e" sta per 
"electronic": e-commerce, e-book...). 
Es.: e-mail utente@unior.it 
NB: per rimuovere l'eventuale sottolineatura automatica basta cliccare con il tasto destro del mouse sul testo e 
poi "Rimuovi collegamento ipertestuale". 

    



 
EURO 
Di fianco alla cifra è meglio scrivere la valuta per esteso. 
Es.: 150 euro (e non 150 € o 150 Eur). 

    
HOME PAGE 
Entrambe le iniziali minuscole. 
Es.: nella home page del sito web (e non Home Page né Home page). 

    
INSEGNAMENTI 
Maiuscola solo la prima parola del nome proprio del corso. 
Es.: docente di Geografia umana 

    
INTERNET 
Maiuscolo. 
Es.: si può trovare su Internet... 
Minuscolo quando non sta per "la Rete" ma specifica altri sostantivi. 
Es.: il sito internet, un indirizzo internet... 

    
LAUREA HONORIS CAUSA/LAUREA AD HONOREM 
Maiuscolo solo "Laurea". Le due espressioni sono sinonimiche, ma L’Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale” utilizza principalmente la forma "Laurea honoris causa". 
Es.: conferita la Laurea honoris causa a... 
NB: attenzione a non usare errate forme miste ("ad honorem causa", "ad honoris", "ad honoris causa"). 

    
MASTER 
Minuscolo. Solo la prima parola del nome proprio del master è maiuscola. 
Es.: istituito un master  in Didattica dell’italiano L2 

    
ON LINE 
Minuscolo, staccato, senza trattino 
Es.: procedura di immatricolazioni on line (E NON online né on-line). 

    
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Minuscolo e staccato, senza trattino. 
Es.: il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. 

    
POST LAUREA 
Maiuscola la prima parola, staccato, senza trattino. 
Es.: i corsi Post laurea dell'Ateneo. 

 
PRESIDENTE 
Generalmente maiuscolo 
Es.: il Presidente della Società di... 

    
PROFESSORE/PROFESSORESSA 
Minuscolo, generalmente abbreviato. 
Es.: il prof. Nome Cognome, la prof.ssa Nome Cognome. Al plurale si scrive "proff. Nome Cognome e Nome 
Cognome" e "prof.sse Nome Cognome e Nome Cognome". 

    
PRO RETTORE VICARIO 
Staccato, senza trattino, con le iniziali delle prime due parole maiuscole e la terza minuscola. 
Es.: i saluti del Pro Rettore vicario 
Alla carica di Pro Rettore vicario è superfluo aggiungere prof. o prof.ssa. 
Es.: il Pro Rettore vicario Nome Cognome. 



    
PRO RETTORE/PRO RETTORI 
Staccato, senza trattino, con le iniziali maiuscole. 
Es.: i saluti del Pro Rettore, le deleghe dei Pro Rettori. 
Alla carica di Pro Rettore è superfluo aggiungere prof. o prof.ssa. Es.: il Pro Rettore Nome Cognome. 

    
RETTORE 
Maiuscolo. 
Es.: il Rettore ha stabilito... 
Alla carica di Rettore è superfluo aggiungere prof. o prof.ssa. 
Es.: il Rettore Nome Cognome. 

    
SEGRETERIA/SEGRETERIE STUDENTI 
Prima parola maiuscola e seconda minuscola. 
Es.: la Segreteria studenti, i recapiti delle Segreterie studenti.    
SENATO ACCADEMICO 
Entrambe le iniziali maiuscole. 
Es.: il Senato Accademico ha deliberato. 

    
STRUTTURA/SERVIZI 
Maiuscolo. 
Es.: i Servizi dell'Ateneo, il personale del Servizio. 
Maiuscola solo la prima parola del nome proprio del Servizio. 

Es.: il  Servizio gestione portale ed applicativi di rete 

 
SETTORE/SETTORI 
Maiuscolo. 
Es.: i Settori dell'Ateneo, il personale del Settore. 
Maiuscola solo la prima parola del nome proprio del Settore. 
Es.: il  Settore Master e corsi 
 
SPIN-OFF    
Minuscolo con il trattino. 
Es.: gli spin-off dell'Ateneo. 

    
UNIVERSITÀ 
Maiuscola se usata per intendere L’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”                                 
Es.: l'Università si compone di diverse strutture. 
Minuscolo quando si usa in senso generale. 
Es.: la maggioranza delle università italiane. 
NB: è bene scrivere UNIVERSITÀ e non UNIVERSITA' (la À maiuscola si ottiene, sul sistema Windows, con la 
combinazione di tasti ALT e 0192 del tasterino numerico). 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 
Va scritto Università degli studi di Napoli  “L’Orientale” 
NB: è bene scrivere UNIVERSITÀ e non UNIVERSITA' (la À maiuscola si ottiene, sul sistema Windows, con la 
combinazione di tasti ALT e 0192 del tasterino numerico). 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di termini da evitare e di termini consiglia ti 

Termini da evitare Termini consigliati 

A far tempo da, a partire 
da 

Da 

Apporre la firma Firmare  

Atteso che Premesso, posto, dato atto che  

Comprovante Che prova, che testimonia  

Computare Calcolare, contare  

Con l'ausilio di Con  

Conferire Dare 

Congiuntamente Insieme a  

Corresponsione Pagamento  

Dar corso Avviare, eseguire  

Demandare Affidare, delegare  

Depennare Cancellare  

Detenere Avere, possedere  

Di cui al Come prevede, come afferma (oppure mettere direttame nte il riferimento tra 



parentesi)  

Eccepire Contestare  

Emolumenti Compensi  

Encomio Lode  

Entro e non oltre Entro  

Espletare Fare, compiere, realizzare, concludere  

Essere preposto a Che si occupa di  

Finalizzato a Per 

Imputare Attribuire, assegnare  

In carico a Di, svolto da, che spetta a  

In raccordo con In collaborazione, insieme a  

In ragione A causa  

Interloquire Parlare  

Liquidazione Pagamento  

Mediante Con  

Nominativi Nomi  

Opporre diniego Rifiutare, negare  

Ottemperare a qualcosa Rispettare qualcosa  

Preliminarmente Prima  

Previo Dopo aver  

Proventi Entrate  



Quota parte Quota che spetta, percentuale  

Recarsi Andare  

Reperire Trovare  

Testé Poco fa, appena  

Vigenti Attuali, in corso, in vigore  

 

Riferimenti bibliografici: 

• Codice di stile, 1993 
• Manuale di stile, 1997 
• Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi ("Direttiva Frattini"), 2002 
• Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni ("Direttiva   Baccini"), 

2005 
• M. Teroni, Manuale di redazione, Apogeo 2007 
• Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali 

(ultimo aggiornamento 2011) 

 

 
 
 


