
Predisposizione e revisione delle Fonti interne
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi  
utili

Predisposizione,  emanazione  e  pubblicazione  delle  fonti  interne  e  processo 
revisionale 
Art.  33  Cost.,  L.168/1989,  Art.  6;  L.  341/1990,  Art.  11,  comma  1;  L.  240/2010; 
Statuto, Art. 15

Unità organizzative responsabili dell'istruttoria U.O. Affari Legali

Nome del  responsabile  del  procedimento,  unitamente ai  recapiti  telefonici  e  alla  
casella di posta elettronica istituzionale    

Simona Cetti - Responsabile Funzione Adeguamento Fonti Interne
Tel. 050 88 3347 
E-mail: simona.cetti@sssup.it

Ove  diverso,  l'ufficio  competente  all'adozione  del  provvedimento  finale,  con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione
 
E -mail: segreteriaorgani@sssup.it

Modalità  con  le  quali  gli  interessati  possono  ottenere  le  informazioni  relative  ai 
procedimenti in corso che li riguardino

Tramite richiesta all’indirizzo affarilegali@sssup.it

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante

Il processo di predisposizione delle fonti interne (e delle relative modifiche) non ha 
un termine procedimentale predefinito: esso dipende da un’attività istruttoria che si  
conclude con la sottoposizione di una prima bozza del testo all’approvazione degli 
Organi della Scuola 
Di  norma:  6  mesi  per  la  predisposizione  della  fonte  interna;  3  mesi  per  la  sua 
revisione

Termini procedimentali rilevanti: 
 dalla definitiva approvazione della fonte interna e delle sue successive 

modifiche:  7  giorni  lavorativi  per  la  predisposizione  del  Decreto 
Rettorale di emanazione

 dall’emanazione: 1 giorno lavorativo per la pubblicazione sull’Albo on-
line, propedeutica all’entrata in vigore della fonte interna

   Acquisizione di pareri obbligatori:
 dalla  definitiva  approvazione  di  Statuto,  Regolamento  generale  e 

Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità: 60 giorni ex 
art. 6, comma 9 L.168/1989 per il controllo di legittimità e merito da 
parte del MIUR

 dalla definitiva approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo: 180 
giorni ex art. 11, comma 1 L. 341/1990 per l’approvazione da parte del 
MIUR

Modalità di conclusione del procedimento (provvedimento espresso, accordo tra gli 
interessati e l’amministrazione, silenzio assenso dell’amministrazione)

Delibera del Senato Accademico

Link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per 
la sua attivazione; atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,  
compresi i fac-simile per le autocertificazioni

http://www.sssup.it/statuto_fonti_interne
(con riferimento alla selezione di interesse)

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché 
modalità  per  attivare  tale  potere,  con  indicazione  dei  recapiti  telefonici  e  delle  
caselle di posta elettronica istituzionale

Rosanna Medaglia – Responsabile U.O. Affari Legali
Tel. 050 88 3346
E-mail: rosanna.medaglia@sssup.it

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 
degli  indirizzi,  recapiti  telefonici  e  caselle  di  posta  elettronica  istituzionale  a  cui  
presentare le istanze

U.O. Affari Legali - Piazza Martiri della Libertà 33 - 56127 Pisa

Orario al pubblico: 
Dal lunedì al giovedì: 9:00-13:00/15:00-17:00
venerdì: 9:00-13:00

Tel. 050 88 3346/3347/3348 
E-mail: affarilegali@sssup.it
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