
 Informazioni procedimenti ex art. 35 D. Lgs. 33/2013 

  

a) Tipologia di procedimento e riferimenti 

normativi 

Procedure relative all’erogazione di servizi (es. gestione 

eventi e/o progetti per conto dell’Ente di riferimento), 

acquisizione di beni e forniture per l’attività ordinaria 

dell’Amministrazione (es. ricognizione materiale di 

cancelleria); attività ordinaria e straordinaria di 

segreteria della Fondazione (es. gestione protocollo, 

comunicazioni interne/esterne, supporto alla 

Presidenza ed alla Direzione Generale) 

 

b) Unità Organizzativa Responsabile 

dell’istruttoria 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Ufficio di Segreteria della Fondazione 

Dott.ssa Angela Di Giammarco   

 

Email 

adigiammarco@fondazioneuniversitaria.it 

adigiammarco@fondazione.unite.it 

fondazione@unite.it 

master@fondazioneuniversitaria.it 

PEC segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it 

 

telefono 0861/266092 

 

Campus "Aurelio Saliceti"  

Via R. Balzarini, 1 

64100 – Teramo 

C.F. 92029690671 

P.I. 01555930674 

 

c) Unità competente adozione 

provvedimento finale  

Presidente  

Prof. Romano Orrù 

fondazione@unite.it 

Telefono: 0861/266092 

 

Direttore Generale 

Prof. Adolfo Braga 

Email: direttoregenerale@fondazioeuniversitaria.it 

Telefono: 0861/266092 

 

Responsabile Amministrativo 

Dott.ssa Simonetta Spina 

Email: s.spina@fondazioneuniversitaria.it 

Telefono: 0861/266006 

 

 

d) Procedimenti ad istanza di parte - atti e 

documenti da allegare all’istanza - 

modulistica 

Non previsti 

e) modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere info sui procedimenti 

che li riguardano 

I procedimenti saranno pubblicati, ove previsto dalla 

normativa vigente e su indicazione del Referente 

Amministrativo, sul sito web Fondazione 

www.fondazioneuniversitaria.it. 

Per informazioni gli interessati potranno inviare email ai 

seguenti recapiti:  



adigiammarco@fondazioneuniversitaria.it 

adigiammarco@fondazione.unite.it 

fondazione@unite.it 

master@fondazioneuniversitaria.it 

 

PEC segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it 

 

telefono 0861/266092 

 

f) Termine per l'adozione del 

provvedimento finale e ogni termine/e 

procedimentale rilevante 

I termini dipendono dalla tipologia di attività e servizio 

svolto di cui al punto a)  

g) Provvedimento finale può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell’interessato o con silenzio assenso 

No 

h) Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale e modi per attivarli 

Giurisdizione ordinaria 

i) Link accesso al servizio online Ove previsto e nel rispetto della normativa vigente gli 

atti saranno pubblicati sul sito web della Fondazione 

www.fondazioneuniversitaria.it.   

       l)     Effettuazione pagamenti necessari Non previsto 

 

     m)   Nominativo del soggetto cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il potere sostituto  

Prof. Adolfo Braga 

Direttore Generale 

Telefono: 0861/266092 

Email: direttoregenerale@fondazioeuniversitaria.it 

 

Per i procedimenti a istanza di parte   

 

Atti e documenti da allegare all’istanza //// 

 

Eventuale modulistica //// 

 
 

 

 


