
 

 

 

 

 
 

 
 

Allegato 1 – Elenco delle tipologie documentarie soggette a 
conservazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redatto in riferimento al MANUALE DELLA CONSERVAZIONE 

 

Nr. revisione Data Autore Modifica 

1 
Novembre 

2020 
Giuseppe Giacomini Elenco versamenti attivi alla data della revisione 

2 Maggio 2021 Giuseppe Giacomini Aggiunti:  

Fattura elettronica attiva verso privati 



Verbali organi collegiali dipartimenti e centri 

Ordinativi informatici Siope+ 

La tabella seguente riporta tutte le tipologie documentali per le quali è stata attivata la conservazione 
tramite la firma del corrispondente accordo di versamento e i corrispondenti tempi di conservazione. 

All’atto dell’attivazione della conservazione di una certa tipologia documentale (firma dell’accordo di 
versamento) vengono inviati in conservazione anche documenti precedenti temporalmente. Viene 
stabilito, retroattivamente, col conservatore da quando attivare il riversamento. 

 

Tipologia Descrizione Sorgente Repertorio 

Titulus 

Periodicità 

versamento 

Data firma 

accordo di 

versamento 

Conservazione 

Verbali Esame Verbali di esame 

degli studenti 

(verbalizzati con 

firma digitale) 

esse3 - giornaliero  

automatico 

5/11/2015 Illimitata 

Verbale di 

Laurea 

Verbale di laurea 

studente firmato 

digitalmente 

esse3 - giornaliero  

automatico 

5/11/2015 Illimitata 

Fattura 

Elettronica 

Passiva 

Fatture elettroniche 

passive e dei lotti 

ricevuti tramite SDI 

(sistema di 

interscambio) 

Titulus - giornaliero  

automatico 

12/5/2016 10 anni 

Fattura 

Elettronica 

Attiva verso PA 

Fatture elettroniche 

attive verso PA e 

dei lotti ricevuti 

tramite SDI 

(sistema di 

interscambio) 

Titulus - giornaliero  

automatico 

6/5/2016 10 anni 

Registro 

Giornalieri di 

protocollo 

Registro sintetico 

delle operazioni 

giornaliere di 

protocollo - 

generato 

automaticamente 

ogni giorno 

Titulus - giornaliero  

automatico 

19/4/2016 Illimitata 

Contratti, 

Convenzioni 

Ordinativi di 

Fornitura 

(amministrazion

e centrale) 

Contratti, ordinativi 

mepa, convenzioni 

varie firmate 

digitalmente 

dall'amministrazione 

centrale 

Titulus Contratti, 

Convenzioni 

Ordinativi di 

Fornitura 

giornaliero  

automatico 

4/8/2017 Illimitata 

Verbali organi 

collegiali 

Verbali del Senato e 

del CDA - caricati 

in titulus organi 

Titulus 

Organi 

 giornaliero  

automatico 

24/1/2019 Illimitata 

Delibere organi 

collegiali 

Delibere del Senato 

e del CDA - caricati 

in titulus organi 

Titulus 

Organi 

 giornaliero  

automatico 

24/1/2019 Illimitata 



Contratti in 

forma pubblica 

amministrativa 

(FPA) 

Contratti in forma 

pubblica 

amministrativa 

Titulus Contratti in 

forma 

pubblica 

amministrativa 

giornaliero  

automatico 

19/4/2019 Illimitata 

Contratti, 

Convenzioni 

Ordinativi di 

Fornitura 

(strutture 

decentrate) 

Contratti, ordinativi 

mepa, convenzioni 

varie firmate 

digitalmente dalle 

strutture periferiche 

Titulus Contratti, 

Convenzioni 

Ordinativi di 

Fornitura  

giornaliero  

automatico 

2/11/2019 Illimitata 

Decreti 

Direttoriali , 

Decreti Rettorali, 

Decreti del 

Direttore 

Generale 

Decreti direttoriali 

(decreti del 

Direttore di 

Dipartimento, del  

Direttore di Scuole 

e Centri e del 

Direttore del 

Sistema  

Bibliotecario di 

Ateneo. Decreti del 

Rettore. Decreti del 

Direttore Generale 

Titulus Decreti del 

Direttore 

Generale - 

Decreti Del 

Rettore – 

Decreti (sigla 

struttura) 

giornaliero  

automatico 

08/11/2019 Illimitata 

Verbali organi 

collegiali dei 

Dipartimenti  

Centri e SBA 

Verbali organi 

collegiali dei 

Dipartimenti  Centri 

e Sistema 

Bibliotecario di 

Ateneo 

Titulus Verbali – 

(nome 

struttura) 

giornaliero  

automatico 

04/06/21 Illimitata 

Ordinativi 

informatici 

Siope+ 

Giornale di 

Cassa 

Ordinativi 

informatici 

(mandati, reversali) 

inviati da Titulus 

tramite integrazione 

Titulus/Ugov 

Il giornale di cassa 

riporta l’elenco di 

tutte le transazioni 

dell'ateneo con 

l'ente cassiere. 

Titulus - giornaliero  

automatico 

10/5/2021 10 anni 

Fattura 

Elettronica 

Attiva verso 

privati 

Fatture elettroniche 

attive verso privati e 

dei lotti ricevuti 

tramite SDI 

(sistema di 

interscambio) 

Titulus - giornaliero  

automatico 

10/5/2021 10 anni 

 


