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Descrizione delle mailing list di tutto il personale di Ateneo con suddivisione in base al ruolo 

Mailing list ad iscrizione automatica 

personale-l tutto il personale 

docenti-l tutto il personale docente 

docenti-1-l i docenti di I fascia 

docenti-2-l i docenti di II fascia 

docenti-3-l i ricercatori 

docenti-4-l i ricercatori a tempo determinato 

docenti-a-l tutti i docenti a contratto 

tecn-amm-l tutto il personale tecnico-amministrativo 

tecn-amm-1-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato 

tecn-amm-a-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato 

servizio-civile-l i volontari del servizio civile 

ling-l i collaboratori ed esperti linguistici, i lettori si scambio, di 
madrelingua, ecc. 

Mailing list degli assegnisti 

assegnisti-l tutti gli assegnisti di ricerca 

Descrizione delle mailing list istituzionali con suddivisione in base all’area di ricerca 

Area Biomedica 

biomedica-l tutto il personale docente dell'area biomedica 

doc1-biom-l i docenti di I fascia dell’area biomedica 

doc2-biom-l i docenti di II fascia dell’area biomedica 

doc3-biom-l i ricercatori dell’area biomedica 

doc4-biom-l i ricercatori a tempo determinato dell’area biomedica 

Area Scientifica 

scientifica-l tutto il personale docente dell'area scientifica 
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doc1-sci-l i docenti di I fascia dell’area scientifica 

doc2-sci-l i docenti di II fascia dell’area scientifica 

doc3-sci-l i ricercatori dell’area scientifica 

doc4-sci-l i ricercatori a tempo determinato dell’area scientifica 

Area delle Scienze Sociali 

socioeconomica-l tutto il personale docente dell'area delle scienze sociali 

doc1-soc-l i docenti di I fascia dell’area delle scienze sociali 

doc2-soc-l i docenti di II fascia dell’area delle scienze sociali 

doc3-soc-l i ricercatori dell’area delle scienze sociali 

doc4-soc-l i ricercatori a tempo determinato dell’area delle scienze sociali 

Area Tecnologica 

tecnologica-l tutto il personale docente dell'area tecnologica 

doc1-tecn-l i docenti di I fascia dell’area tecnologica 

doc2-tecn-l i docenti di II fascia dell’area tecnologica 

doc3-tecn-l i ricercatori dell’area tecnologica 

doc4-tecn-l i ricercatori a tempo determinato dell’area tecnologica 

Area Umanistica 

umanistica-l tutto il personale docente dell'area umanistica 

doc1-uman-l i docenti di I fascia dell’area umanistica 

doc2-uman-l i docenti di II fascia dell’area umanistica 

doc3-uman-l i ricercatori dell’area umanistica 

doc4-uman-l i ricercatori a tempo determinato dell’area umanistica 
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Mailing list di tutto il personale: suddivisione in base alla struttura di 
afferenza 

struttura-amministrativa-l 

amministrazione-centrale-l  

msn-l  
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cla-l  

dipint-l  
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docenti-dip-l 
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docenti-2-l 

docenti-3-l 
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tecn-amm-dip-l 
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assegnisti-l   

personale-scuole-l 

docenti-scuole-l  

tecn-amm-scuole-l 
tecn-amm-1-scuole-l 

tecn-amm-a-scuole-l 

Descrizione delle mailing list del personale della Struttura Amministrativa di Ateneo (Amministrazione 
Centrale, MSN, SBA, SIAF, CLA, CsaVRI e DipINT) 

struttura-amministrativa-l tutto il personale della Struttura Amministrativa di Ateneo 

amministrazione-centrale-l il personale tecnico amministrativo dell’Amministrazione Centrale 

msn-l il personale tecnico-amministrativo del Sistema Museale di Ateneo 

sba-l il personale tecnico-amministrativo del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo 

siaf -l il personale tecnico-amministrativo del Sistema Informatico di 
Ateneo 

cla-l il personale tecnico-amministrativo del Centro Linguistico di 
Ateneo 
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dipint-l Il personale tecnico-amministrativo del DipINT 

Descrizione delle mailing list del personale dei Dipartimenti 

personale-dip-l tutto il personale dei dipartimenti 

docenti-dip-l il personale docente dei dipartimenti 

docenti-1-l i docenti di I fascia 

docenti-2-l i docenti di II fascia 

docenti-3-l i ricercatori 

docenti-4-l i ricercatori a tempo determinato 

tecn-amm-dip-l il personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti 

tecn-amm-1-dip-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato dei 
dipartimenti 

tecn-amm-a-dip-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato dei 
dipartimenti 

Suddivisione per dipartimento 

personale-sigla-l tutto il personale del dipartimento identificato da sigla (1) 

docenti-sigla-l il personale docente del dipartimento identificato da sigla 

docenti-1-sigla-l i docenti di I fascia del dipartimento identificato da sigla 

docenti-2- sigla-l i docenti di II fascia del dipartimento identificato da sigla 

docenti-3- sigla-l i ricercatori del dipartimento identificato da sigla 

docenti-4- sigla-l i ricercatori a tempo determinato del dipartimento 
identificato da sigla 

tecn-amm- sigla-l il personale tecnico-amministrativo del dipartimento 
identificato da sigla 

tecn-amm-1- sigla-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato 
del dipartimento identificato da sigla 

tecn-amm-a- sigla-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato 
del dipartimento identificato da sigla 
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(1) sigle dei dipartimenti 

denominazione sigla 

Architettura dida 

Biologia bio 

Chimica "Ugo Schiff" chim 

Chirurgia e Medicina Traslazionale dcmt 

Fisica e Astronomia fisica 

Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali gesaaf 

Ingegneria Civile e Ambientale dicea 

Ingegneria dell'Informazione dinfo 

Ingegneria Industriale dief 

Lettere e Filosofia dilef 

Lingue, Letterature e Studi Interculturali lilsi 

Matematica e Informatica "Ulisse Dini" dimai 

Medicina Sperimentale e Clinica dmsc 

Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della Salute del Bambino neurofarba 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche sbsc 

Scienze della Formazione e Psicologia scifopsi 

Scienze della Salute dss 

Scienze della Terra dst 

Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente dispaa 

Scienze Giuridiche dsg 

Scienze per l'Economia e l'Impresa disei 

Scienze Politiche e Sociali dsps 

Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" disia 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo sagas 

Descrizione delle mailing list del personale delle scuole 

personale-scuole-l tutto il personale delle scuole 

docenti-scuole-l il personale docente delle scuole 

tecn-amm-scuole-l il personale tecnico-amministrativo delle scuole 
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tecn-amm-1-scuole-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato 
delle scuole 

tecn-amm-a-scuole-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato 
delle scuole 

Suddivisione per scuola 

personale-sigla-l tutto il personale della scuola identificata da sigla (2) 

docenti-sigla-l il personale docente della scuola identificata da sigla 

tecn-amm- sigla-l il personale tecnico-amministrativo della scuola identificata 
da sigla 

tecn-amm-1- sigla-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato 
della scuola identificata da sigla 

tecn-amm-a- sigla-l il personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato 
della scuola identificata da sigla 

Suddivisione per corso di studio (attive solo per la scuola di scienze della salute umana) 

docenti-codice-l il personale docente del corso di studio identificato dal codice GISS 

(2) sigle delle scuole 

denominazione sigla 

Agraria agraria 

Architettura architettura 

Economia e Management economia 

Giurisprudenza giurisprudenza 

Ingegneria ingegneria 

Psicologia psicologia 

Scienze della Salute Umana sc-saluteumana 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali scienze 

Scienze Politiche sc-politiche 

Studi Umanistici e della Formazione st-umaform 
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