
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

Centro linguistico Francesca Nardin Rettore
Pagina web, Front office , 

telefono, e- mail

30 gg dalla scadenza 

del termine per la 

presentazione delle 

candidature

No TAR

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

ion-calls/positions-for-academic-

staff/?group=22&year=2017

https://www.unibz.it/it/

home/position-

calls/positions-for-

academic-

staff/?group=22&year=

2017

contratto

Acquisti di beni e di servizi < 1.500 €

Centro linguistico Francesca Nardin Centro linguistico Pagine web, telefono, e-mail

30 gg  per 

accettazione offerto 

dal preventivo

No TAR n.d. n.d. conferimento di incarico

Esami di lingua

Unità Testing & 

Certificazioni 
Christoph Nickenig

Commissione 

d'esame/Unità Testing & 

Certificazioni

Front office , e- mail, cockpit, 

move in

10 gg dallo 

svolgimento 

dell'esame

No TAR
https://www.unibz.it/it/services/la

nguage-centre/language-exams/
n.d. pagamenti non previsti

Esami di certificazione internazionale
Unità Testing & 

Certificazioni 
Christoph Nickenig Ente certificatore

Pagine web, Front office , 

telefono, e- mail

Da 4 a  6 settimane 

(a seconda della 

prassi dell'ente 

certificatore)

No Ente certificatore/TAR
https://www.unibz.it/it/services/la

nguage-centre/

https://www.unibz.it/it/

services/language-

centre/

Pagamenti per le iscrizioni 

alle certificazioni 

internazionali in infopoint 

tramite bancomat oppure 

direttamente online all'ente 

certificatore

Accesso agli atti

Docenza a contratto Centro linguistico Francesca Nardin Francesca Nardin Front office , e- mail
30 gg. dalla ricezione 

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

Studenti in relazione all'esito degli esami di lingua 

interni a unibz

Unità Testing & 

Certificazioni 
Christoph Nickenig Christoph Nickenig Front office

30 gg. dalla ricezione 

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

Centro linguistico


