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Procedimenti amministrativi di competenza della UNITÀ ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLA OFFERTA FORMATIVA 
 

 
  

Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

112 
Alma Laurea - Gestione della banca dati 

dei laureati 
I/12 Affare 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale  
180 30 

* Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche; 

* Legge del 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo 
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, 
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di 
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro 
pubblico e di controversie di lavoro”; 

* Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita"; 

* Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 
personali; 

* Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

112 Anagrafe Nazionale degli Studenti I/12 Affare 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
180 30 

* Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche; 

* Legge 11 luglio 2003, n. 170 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, 
recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di 
ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di 
attività professionali”; 

* Decreto Ministeriale del 30 aprile 2004, Protocollo n. 
9/2004, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al certificato 
"supplemento al diploma"; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 
del 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo”; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati personali; 
* Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

in attuazione del d.lgs. 196/2003; 
* Note ministeriali in materia. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

301 
Offerta didattica annuale e 

offerta formativa 
III/1 

Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
180 30 

* Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della 
classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e 
successive modifiche e integrazione"; 

* Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazioni delle 
classi di laurea e laurea magistrale"; 

* Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione 
della disciplina dei requisiti  e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario”; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento Didattico di Ateneo; 
* Note ministeriali in materia. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

301 

Regolamento didattico di ateneo 

- Ordinamenti didattici dei corsi 

di studio - Modifica e 

integrazione 

III/1 
Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
180 30 

* Legge 19 novembre 1991, n. 341 "Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari"; 

* Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della 
classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e 
successive modifiche e integrazione"; 

* Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazioni delle 
classi di laurea e laurea magistrale"; 

* Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione 
della disciplina dei requisiti  e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento Didattico di Ateneo; 
* Note ministeriali in materia. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

301 

Regolamento didattico di ateneo 

- (norme comuni) - Redazione, 

modifica e aggiornamento 

III/1 
Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale  
180 30 

* Legge 19 novembre 1991, n. 341 "Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari"; 

* Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della 
classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e 
successive modifiche e integrazione"; 

* Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazioni delle 
classi di laurea e laurea magistrale"; 

* Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione 
della disciplina dei requisiti  e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

302 
Corsi di studio - Istituzione, 

modifica e disattivazione 
III/2 

Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

 Direttore 

Generale  
180 30 

* Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della 
classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e 
successive modifiche e integrazione"; 

* Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazioni delle 
classi di laurea e laurea magistrale"; 

* Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione 
della disciplina dei requisiti  e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento Didattico di Ateneo; 
* Note ministeriali in materia. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

302 

Corsi di studio interateneo - 

Istituzione, modifica e 

disattivazione 

III/2 
Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
180 30 

* Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della 
classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e 
successive modifiche e integrazione"; 

* Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazioni delle 
classi di laurea e laurea magistrale"; 

* Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione 
della disciplina dei requisiti  e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento Didattico di Ateneo; 
* Note ministeriali in materia. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

302 

Corsi di studio - Attivazione - 

Verifica dei requisiti di 

accreditamento 

III/2 
Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
30 30 

* Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

* Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei”; 

* Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della 
classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza" e 
successive modifiche e integrazione"; 

* Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazioni delle 
classi di laurea e laurea magistrale"; 

* Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione 
della disciplina dei requisiti  e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento Didattico di Ateneo; 
* Note ministeriali in materia. 
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Cod 

tit 
Procedimento tit Tipologia 

Unità Organizzativa 

Responsabile dell'Istruttoria 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Tempo 

Massimo 

(gg) 

Tempo 

Medio 

(gg) 

Riferimenti normativi 

302 
Accreditamento delle sede e dei 

corsi di studio 
III/2 

Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
180 30 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 
"Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240"; 

* Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 

* Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 
“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. 
Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47. 

602 
Corso di laurea - Presidente - 

Nomina e dimissioni 
VI/2 

Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
30 30 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento Didattico di Ateneo. 

603 
Dipartimenti - Istituzione e 

organizzazione 
VI/3 

Procedimento 

Amministrativo 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 

telefono: 0824305016 

Indirizzo di posta elettronica: 

zuzolo@unisannio.it 

Direttore 

Generale   
30 30 

* Legge 19 novembre 1991, n. 341 "Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari"; 

* Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
di reclutamento, nonché la delega al Governo per 
incentivare la qualità e la efficienza del sistema 
universitario” e successive modifiche e integrazioni; 

* Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
* Regolamento Generale di Ateneo; 
* Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 
* Regolamento Didattico di Ateneo. 
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