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Questo lavoro nasce nell’ambito del progetto archivistico Titulus 97, promosso 
dall’Università di Padova con l’obiettivo di organizzare la gestione dei 
documenti prodotti dagli Atenei italiani, attraverso l’applicazione di un titolario 
di classificazione redatto secondo i criteri dettati dalla dottrina archivistica 
contemporanea.

Per un efficace orientamento nello schema di classificazione, che permettesse di 
ricondurre facilmente ciascun documento alla sua esatta posizione, il Titolario 
d'archivio padovano è corredato di un indice alfabetico delle "denominazioni" 
con cui nella prassi quotidiana sono contrassegnati i documenti.

Tuttavia, l'uso di costruzioni semantiche semplici nelle “denominazioni” con 
tutto il corredo di ambiguità, ridondanze o eccessiva stringatezza linguistiche 
tipiche di un linguaggio naturale, ha comportato l'esigenza di una 
standardizzazione e di un controllo terminologico da tempo consolidati nella 
prassi biblioteconomica. L’utilizzazione del titolario padovano nei vari Atenei, 
perciò, ha ben presto dimostrato che era necessario associare all’indice del 
Titolario una struttura thesaurale e riformulare le “denominazioni” secondo una 
precisa sintassi. Il presente lavoro, quindi, si propone come strumento 
metodologico per coniugare l'esigenza archivistica di individuare le tipologie 
documentarie soggette a classificazione archivistica, attraverso una serie di voci 
di indice del titolario, con le metodologie di indicizzazione bibliotecarie. 

Così, sul piano sintattico, gli enunciati archivistici sono stati trasformati in vere 
e proprie stringhe di indicizzazione, facendo ricorso ad un metodo elaborato dal 
GRIS (Gruppo di Ricerca sull'Indicizzazione per Soggetto), attualmente in 
sperimentazione presso la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze. Tale 
metodo, che si rifà agli studi sui fondamenti teorici dell'analisi per soggetto e 
delle classificazioni sviluppati soprattutto in ambito inglese dal CGR 
(Classification Research Group), non solo permette di esprimere stringhe 
coestese al soggetto, ma ne garantisce anche l'ordine di citazione secondo una 
coerente e rigorosa intelligibilità.

http://www.unipd.it/ammi/archivio/tit_idx.htm
http://www.unipd.it/ammi/archivio/clas_idx.htm
http://www.unipd.it/ammi/archivio/clas_idx.htm


Seguendo le norme della guida GRIS, si è pertanto, proceduto ad identificare 
nelle "denominazioni" il ruolo di ciascun concetto: azione, oggetto, agente ecc., 
disponendo successivamente i termini della stringa a seconda dell'ordine di 
citazione assegnato a ciascun ruolo e secondo il criterio della dipendenza dal 
contesto. 
Il controllo terminologico all'interno delle stringhe è stato effettuato attraverso 
un thesaurus in grado di strutturare i termini rispettando tutte le reciproche 
interrelazioni: il modello utilizzato è stato il TRT (Thesaurus regionale toscano) 
costruito sulla base di una categorizzazione a faccette di tipo volutamente 
generale ed astratta, in accordo con i criteri suggeriti dallo stesso GRIS.
Secondo tali criteri, il raggruppamento dei descrittori in faccette (per il quale si 
rimanda alla struttura gerarchica prescelta) è stato effettuato sulla base della 
natura stessa dei concetti che essi rappresentano (per es. attività, strumenti ecc.), 
indipendentemente dal loro specifico contesto di utilizzazione. Tale scelta offre 
una modalità il più possibile oggettiva di organizzazione in grado di adattarsi 
meglio alla complessità della terminologia e di permetterne anche un 
aggiornamento più agevole. 
Per una maggiore fruizione del thesaurus, ogni descrittore, presentato in ordine 
alfabetico, con tutto l'insieme delle relazioni gerarchiche, è accompagnato dalle 
stringhe in cui esso compare. A loro volta, le stringhe portano il riferimento al 
titolo ed alla classe in cui devono essere incluse, in modo che thesaurus e indice 
del titolario non restino indipendenti, ma sia possibile passare dall'uno all'altro 
controllando sia la sintassi che la semantica. Ciò permetterà agli operatori, da un 
lato, di avere una guida all'immissione di nuove stringhe per analogia con quelle 
già esistenti, dall'altro, di non duplicare queste ultime effettuando un controllo a 
partire dai descrittori pertinenti.
Concludiamo queste brevi note con un'avvertenza ed un auspicio. Quanto 
all'avvertenza, ricordiamo che il thesaurus è stato costruito sulla versione degli 
indici del Titolario di classificazione per l'amministrazione centrale padovana 
del 9.12.1999; dopo tale data sicuramente saranno state aggiunte nuove 
`denominazioni' qui non considerate, dal momento che è impossibile inseguire i 
continui cambiamenti a cui tutti gli strumenti linguistici sono soggetti.
Il nostro auspicio è che il lavoro qui presentato offra l'occasione per un 
confronto metodologico fra le professioni archivistiche e quelle 
biblioteconomiche e per una copiosa serie di osservazioni e proposte, che si 
riveleranno preziose per i futuri aggiornamenti.
  
Giovanna Granata Zanetta Pistelli
(Università degli studi di Cagliari) (Università di Pisa)

http://www.aib.it/aib/gris/gris.htm
http://www.regione.toscana.it/ius/ns-thesaurus/


 
* La progettazione, stesura, revisione del thesaurus sono frutto della collaborazione continua fra 
le autrici; in particolare, si devono a Giovanna Granata gli interventi sulle faccette: Forme, 
Materia, Oggetti, Organismi, Processi, Spazio, Strumenti, Strutture, Tempo; a Zanetta Pistelli 
quelli sulle faccette: Atti giuridici, Attività, Organizzazioni, Persone e Gruppi. 
Le autrici rivolgono un ringraziamento particolare a Alberto Cheti e Massimo Rolle per la 
pazienza con la quale hanno risposto ai numerosi quesiti sulle costruzioni sintattiche e 
semantiche. I loro suggerimenti e consigli sono stati preziosi per arrivare al completamento di 
questo lavoro.
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A Abbigliamento - Azione sociale
B Bacheche - BUR
C C.E.L. - Custodi
D Danneggiamenti - Duplicati
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L Laboratori - Luoghi di lavoro
M Macchine - Mutui quinquennali
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O Obblighi - Ottimizzazione
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W WEB - Workshop
Z Zone a traffico limitato - Zone blu
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Abbigliamento 
- Azione 
sociale

 
[Aa] [Ab] [Ac] [Ad] [Ae] [Af] [Ag] [Ah] [Ai] [Aj] [Ak] [Al] [Am] [An] [Ao] [Ap] [Aq] [Ar] [As] 
[At] [Au] [Av] [Aw] [Ax] [Ay] [Az] 

 

1.  Abbigliamento
2.  Abbigliamento secondo la funzione
3.  Abbonamenti
4.  Abbonamenti a servizi autostradali
5.  Abbonamenti a trasporti pubblici
6.  Abbonamenti ferroviari
7.  Abbonamenti per autobus
8.  Abilitazioni
9.  Abitabilità

10.  Abitazioni
11.  Abusi
12.  Abuso d'ufficio

top  indice

13.  Accatastamento
14.  Accensione
15.  Accertamenti sanitari
16.  Accertamento
17.  Accessi
18.  Accesso
19.  Accessori dei servizi igienici
20.  Accessori e parti di documenti
21.  Accettazione
22.  Accordi



23.  Accordi bonari
24.  Accordi collettivi di lavoro
25.  Accordi universitari
26.  Accredito figurativo
27.  ACI
28.  Acqua
29.  Acquisto
30.  Acquisto chiavi in mano

top  indice

31.  Adattamento
32.  Adeguamento
33.  Adempimento
34.  Adesione

top  indice

35.  Afferenza
36.  Affidamento
37.  Affissioni pubbliche
38.  Affittanza
39.  Affitti

top  indice

40.  Agenti di polizia
41.  Agenti fisici
42.  Agenzia per i Rapporti di Negoziazione
43.  Agenzie di assicurazione
44.  Agevolazioni creditizie
45.  Aggiornamento
46.  Aggiornamento professionale
47.  Aggregati economici
48.  Aggregazione sociale
49.  Agricoltori

top  indice



50.  Albi
51.  Albi ufficiali
52.  Alienazione
53.  Alimenti
54.  Aliquota IVA
55.  Allacciamento
56.  Allagamenti
57.  Allegati
58.  Allestimento
59.  Alloggi
60.  Alluvioni

top  indice

61.  Ambiente
62.  Ambiente di lavoro
63.  Ambienti interni
64.  Amici dell'Università
65.  Amministrazione
66.  Amministrazione centrale dello Stato
67.  Amministrazione locale
68.  Amministrazione periferica dello Stato
69.  Amministrazione pubblica
70.  Amministrazione statale
71.  Ammissione
72.  Ammissioni
73.  Amplificazioni

top  indice

74.  Anagrafe
75.  Anagrafe informatica
76.  Analisi
77.  Animali
78.  Animali da esperimento
79.  Animali secondo la funzione
80.  Anni
81.  Anni accademici
82.  Anno sabbatico



83.  Annuari
84.  Annuari accademici
85.  Annullamenti
86.  Anticipazioni di cassa
87.  Antifurti
88.  Antiscivoli

top  indice

89.  Apertura
90.  Apicalità
91.  Appaltatori
92.  Appalti
93.  Apparati burocratici
94.  Apparati telefonici
95.  Apparati telematici
96.  Apparati telematici e informatici
97.  Apparecchi per il condizionamento
98.  Apparecchi per la comunicazione
99.  Apparecchi per la proiezione

100.  Apparecchi per telecomunicazioni
101.  Apparecchiature
102.  Apparecchiature elettriche
103.  Apparecchiature tecnico-scientifiche
104.  Appartamenti
105.  Appelli culturali
106.  Appelli per i diritti dell'uomo
107.  Appelli politici
108.  Appelli sociali
109.  Appelli umanitari
110.  Appello
111.  Applicazione
112.  Approvazioni

top  indice

113.  ARAN
114.  Arbitrato
115.  Arbitri
116.  Archivi
117.  Archivi di deposito



118.  Archivi di videoriprese
119.  Archivi fotografici
120.  Archivi secondo la funzione
121.  Archivi storici
122.  Aree
123.  Aree abitate
124.  Aree di ricerca
125.  Aree economiche
126.  Aree geografiche
127.  Aree geopolitiche
128.  Aree geopolitiche secondo il grado di sviluppo
129.  Aree geopolitiche secondo la dislocazione
130.  Aree industriali
131.  Aree secondo la funzione giuridico-amministrativa
132.  Aree socioeconomiche
133.  Aree strutturate
134.  Aree urbane
135.  Arredi
136.  Arredi non tecnici
137.  Arredi tecnici
138.  Arruolamento
139.  Artigiani

top  indice

140.  Asciugamani
141.  ASI
142.  ASL
143.  Aspettative
144.  Aspettative per coniuge in servizio all'estero
145.  Aspettative per cooperazione in paesi in via di sviluppo
146.  Aspettative per direzione di istituti extrauniversitari
147.  Aspettative per incompatibilità
148.  Aspettative per infermità
149.  Aspettative per mandato parlamentare
150.  Aspettative per motivi di famiglia
151.  Aspettative per motivi di studio
152.  Aspettative per passaggio ad altra amministrazione
153.  Aspettative per richiamo alle armi
154.  Aspettative per servizio militare
155.  Assegnazione
156.  Assegni alimentari
157.  Assegni di ricerca



158.  Assegni familiari
159.  Assemblee
160.  Assenze dal lavoro
161.  Assenze dal servizio
162.  Assenze per anno sabbatico
163.  Assenze per assemblea
164.  Assenze per esclusiva attività di ricerca scientifica
165.  Assenze per festività
166.  Assenze per malattia
167.  Assenze per sciopero
168.  Assicurazioni
169.  Assistenza
170.  Assistenza fiscale
171.  Assistenza medica
172.  Assistenza ospedaliera
173.  Assistenza sanitaria
174.  Assistenza sanitaria secondo la specializzazione
175.  Assistenza sanitaria secondo le modalità
176.  Assistenza sociale
177.  Assistenza tecnica
178.  Associazioni
179.  Associazioni di studenti ed ex-studenti
180.  Associazioni di volontariato
181.  Associazioni non riconosciute
182.  Associazioni riconosciute
183.  Associazionismo studentesco ed ex-studentesco
184.  Assunzioni
185.  Aste pubbliche

top  indice

186.  Atenei
187.  Attestazioni
188.  Atti amministrativi
189.  Atti amministrativi a contenuto generale
190.  Atti amministrativi di secondo grado
191.  Atti amministrativi riguardanti persone
192.  Atti amministrativi secondo gli effetti
193.  Atti amministrativi secondo l'oggetto
194.  Atti amministrativi secondo la forma decisionale
195.  Atti d'ufficio
196.  Atti del processo amministrativo
197.  Atti del processo civile



198.  Atti di competenza
199.  Atti di congressi
200.  Atti di contraddittorio
201.  Atti di liberalità
202.  Atti dichiarativi
203.  Atti generali del procedimento giurisdizionale
204.  Atti giuridici
205.  Atti giuridico-amministrativi
206.  Atti giurisdizionali
207.  Atti illeciti
208.  Atti normativi
209.  Atti normativi costitutivi
210.  Attivazione
211.  Attività
212.  Attività amministrativa
213.  Attività commerciali
214.  Attività commerciali per conto terzi
215.  Attività contrattuale
216.  Attività costitutive
217.  Attività culturali
218.  Attività dello Stato
219.  Attività dello Stato secondo il settore
220.  Attività dello Stato secondo la funzione
221.  Attività di diffusione
222.  Attività di esecuzione
223.  Attività di modifica
224.  Attività di programmazione
225.  Attività di segreteria
226.  Attività di sostegno
227.  Attività didattica
228.  Attività didattica integrativa
229.  Attività economiche
230.  Attività extra-moenia
231.  Attività extra-muraria
232.  Attività extramuraria
233.  Attività finanziarie
234.  Attività formative
235.  Attività generiche
236.  Attività giurisdizionale
237.  Attività giurisdizionale secondo la giurisdizione
238.  Attività informativa
239.  Attività informativo-promozionale
240.  Attività intra-moenia
241.  Attività intra-muraria
242.  Attività intramuraria



243.  Attività personali
244.  Attività politiche
245.  Attività primarie
246.  Attività professionali
247.  Attività professionali a pagamento
248.  Attività professionali a titolo gratuito
249.  Attività promozionali
250.  Attività redazionale
251.  Attività ricreative
252.  Attività scientifiche
253.  Attività secondarie
254.  Attività sociali
255.  Attività sportiva
256.  Attività tecniche
257.  Attività tecnico-scientifiche
258.  Attrezzature
259.  Attrezzature di uso pubblico
260.  Attrezzature didattiche
261.  Attrezzature non tecniche
262.  Attrezzature scientifiche per la ricerca
263.  Attrezzature tecniche
264.  Attrezzature tecniche di tipo edilizio
265.  Attrezzature tecniche di tipo strumentale
266.  Attributi degli atti giuridico-amministrativi
267.  Attributi delle persone fisiche
268.  Attributi delle persone giuridiche
269.  Attribuzione
270.  Attribuzione iniziale

top  indice

271.  Audiovisivi
272.  Auguri
273.  Aule
274.  Authority
275.  Autocertificazioni
276.  Automezzi
277.  Autorità amministrative indipendenti
278.  Autorità di gestione
279.  Autorizzazioni
280.  Autoveicoli
281.  Autoveicoli di servizio
282.  Autoveicoli privati



283.  Autoveicoli secondo l'uso
284.  Autovetture

top  indice

285.  Avviamento a selezione
286.  Avvocatura dello Stato

top  indice

287.  Azienda spaziale italiana
288.  Aziende
289.  Aziende ospedaliere
290.  Aziende sanitarie locali
291.  Aziende secondo la gestione
292.  Azione sociale

top indice

th2html β9 



Bacheche 
- BUR

 
[Ba] [Bb] [Bc] [Bd] [Be] [Bf] [Bg] [Bh] [Bi] [Bj] [Bk] [Bl] [Bm] [Bn] [Bo] [Bp] [Bq] [Br] 
[Bs] [Bt] [Bu] [Bv] [Bw] [Bx] [By] [Bz] 

 

1.  Bacheche
2.  Bagni
3.  Banche
4.  Bandi
5.  Bandi emessi da altri enti
6.  Bandi riservati
7.  Bandi riservati ai figli del personale
8.  Barriere architettoniche

top  indice

9.  Benefici accessori
10.  Benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte
11.  Beni
12.  Beni archivistici
13.  Beni artistici
14.  Beni culturali
15.  Beni di fruizione pubblica
16.  Beni di interesse storico-artistico
17.  Beni fuori uso
18.  Beni immobili
19.  Beni in comodato



20.  Beni mobili
21.  Beni mobili fuori uso
22.  Beni secondo l'utilizzazione
23.  Beni secondo la circolazione
24.  Beni secondo la funzione
25.  Bevande

top  indice

26.  Biblioteche
27.  Biblioteche secondo la funzione
28.  Biblioteche universitarie
29.  Biciclette
30.  Bilanci
31.  Bilanci consuntivi
32.  Bilanci di cassa
33.  Bilanci di competenza
34.  Bilanci di previsione
35.  Bilanci in Euro
36.  Bilanci in Lire
37.  Bilanci preventivi
38.  Bilanci preventivi annuali
39.  Bilanci secondo il periodo
40.  Bilanci secondo la modalità di gestione
41.  Bilanci secondo la valuta

top  indice

42.  Bollettini
43.  Bollettini ufficiali delle Regioni
44.  Bolli automobilistici
45.  Borse di studio
46.  Borse di studio aggiuntive
47.  Borse di studio post-lauream
48.  Borse di studio post-lauream per l'estero
49.  Borsisti post lauream

top  indice



50.  Bressanone

top  indice

51.  Buoni d'ordine
52.  Buoni mensa
53.  Buonuscita
54.  BUR

top indice
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C.E.L. 
- 
Custodi

 
[Ca] [Cb] [Cc] [Cd] [Ce] [Cf] [Cg] [Ch] [Ci] [Cj] [Ck] [Cl] [Cm] [Cn] [Co] [Cp] [Cq] [Cr] 
[Cs] [Ct] [Cu] [Cv] [Cw] [Cx] [Cy] [Cz] 

 

1.  C.E.L.

top  indice

2.  CAAF
3.  Cablaggio
4.  Calamità
5.  Calamità naturali
6.  Calcolatori
7.  Calcolatrici
8.  Calcolo
9.  Calendari

10.  Calendari accademici
11.  Cambiamento
12.  Cambio
13.  Cambio d'area
14.  Cancelleria
15.  Candidati
16.  Candidati non ammessi
17.  Candidati non vincitori
18.  Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche



19.  Canoni
20.  Canoni di concessione
21.  Capacità giuridica
22.  Capitoli di bilancio
23.  Carcasse
24.  Carriere
25.  Carta
26.  Carta da fotocopie
27.  Carta da macero
28.  Carta intestata ufficiale
29.  Carte geografiche
30.  Cartelli indicatori
31.  Casse edili
32.  Casse pensioni
33.  Casseforti
34.  Cataloghi
35.  Cataloghi commerciali
36.  Catasti
37.  Cattedre universitarie
38.  Cause
39.  Cause giudiziarie
40.  Cavie animali

top  indice

41.  CEL
42.  Celebrazioni
43.  Centri autorizzati di assistenza fiscale
44.  Centri di calcolo
45.  Centri di ricerca e di servizio
46.  Centri di servizi alle imprese
47.  Centri elaborazione dati
48.  Centri informagiovani
49.  Cerimoniali
50.  Cerimonie
51.  Certificati
52.  Certificato di abitabilità
53.  Certificazioni
54.  Certificazioni antimafia



55.  Certificazioni sostitutive
56.  Certificazioni tecniche
57.  Cessazione dagli studi
58.  Cessazione dagli studi per conseguimento di diploma
59.  Cessazione dagli studi per decadenza
60.  Cessazione dagli studi per laurea
61.  Cessazione dagli studi per rinuncia agli studi
62.  Cessazione dall'impiego
63.  Cessazione dall'impiego per limiti di età
64.  Cessazione dall'impiego per limiti di servizio
65.  Cessione
66.  Cessione del 5. dello stipendio
67.  Cessione gratuita
68.  Cestini
69.  Cestini portarifiuti

top  indice

70.  CFU

top  indice

71.  Chiamate
72.  Chiamate a cattedra
73.  Chiamate di eccellenza
74.  Chiavi
75.  Chiusura
76.  Chiusura per ferie

top  indice

77.  Cibi
78.  Cicli
79.  Cicli di dottorato
80.  CINECA



81.  CIPE
82.  Circolari
83.  Circolari applicative
84.  Circolari applicative di carattere generale
85.  Circolari interne
86.  Circolari ministeriali
87.  Citazione a giudizio
88.  Città
89.  Cittadini

top  indice

90.  Classificazione
91.  Classificazioni
92.  Classificazioni bibliografiche
93.  Club

top  indice

94.  CNR

top  indice

95.  Cofinanziamenti
96.  Collaboratori a tempo parziale di 150 ore
97.  Collaboratori ed esperti linguistici
98.  Collaboratori linguistici
99.  Collaborazione a tempo parziale di 150 ore

100.  Collaudatori
101.  Collaudi
102.  Collegi arbitrali di disciplina
103.  Collegi dei docenti
104.  Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca
105.  Collegi dei garanti
106.  Collegi dei Revisori dei conti



107.  Collezioni
108.  Collezioni scientifiche
109.  Collocamento
110.  Comandi
111.  Combustibili
112.  Combustibili gassosi
113.  Combustibili secondo lo stato fisico
114.  Comitati
115.  Comitati interministeriali
116.  Comitati misti
117.  Comitati per le pari opportunità
118.  Comitati per lo sport universitario
119.  Comitati universitari
120.  Comitato interministeriale per la programmazione economica
121.  Commemorazioni
122.  Commercio
123.  Commercio secondo le operazioni
124.  Commissari
125.  Commissioni
126.  Commissioni di ateneo per i dottorati di ricerca
127.  Commissioni di vigilanza
128.  Commissioni didattiche di ateneo
129.  Commissioni edilizie
130.  Commissioni esaminatrici
131.  Commissioni giudicatrici
132.  Commissioni istruttorie per il personale
133.  Commissioni per il diritto allo studio
134.  Commissioni per il personale
135.  Commissioni per le pari opportunità
136.  Commissioni rettorali per la regolamentazione in materia di brevetti
137.  Commissioni scientifiche di area
138.  Commissioni scientifiche di ateneo
139.  Commissioni universitarie
140.  Comodati
141.  Compagnie di assicurazione
142.  Compensi incentivanti
143.  Compensi per incentivazione
144.  Compilazione
145.  Compiti didattici
146.  Componenti
147.  Composti



148.  Compravendite
149.  Computer
150.  Computo
151.  Comunicati stampa
152.  Comunicazione
153.  Comunicazione non verbale
154.  Comunicazione orale
155.  Comunicazione scritta
156.  Comunicazione secondo la forma
157.  Comunicazione verbale
158.  Comunicazione via cavo
159.  Comunione
160.  Concerti
161.  Concessioni
162.  Conciliazione
163.  Conciliazione verbale
164.  Concorsi pubblici
165.  Concussione
166.  Condizionatori
167.  Condizioni di lavoro
168.  Condizioni igieniche
169.  Condizioni sanitarie
170.  Condizioni sociali
171.  Condoglianze
172.  Condominio
173.  Condutture
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  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Mutui quinquennali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Prestiti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Prestiti pluriennali 
  ..  ..  ..  ..  ..Donazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Lasciti 
  ..  ..  ..  ..  ..Locazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Affitti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Contratti di locazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Fitti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Abitazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Locazioni abitative 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Abitazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Locazioni attive 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Locazioni non abitative 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Locazioni agrarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Affittanza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Locazioni passive 
  ..  ..  ..  ..Contratti secondo la natura economica 
  ..  ..  ..  ..  ..Contratti gratuiti 
  ..  ..  ..  ..  ..Contratti onerosi 
  ..  ..  ..Convenzioni 
  ..  ..  ..  ..Convenzioni quadro 
  ..  ..  ..Protocolli d'intesa 
  ..  ..Negozi unilaterali 
  ..  ..  ..Rinuncia 
  ..  ..Riserve 
 
Attività 
  ..Attività dello Stato 
  ..  ..RT  Organizzazioni istituzionali 
  ..  ..RT  Persone nelle attività dello Stato 
  ..  ..Attività dello Stato secondo il settore 
  ..  ..  ..Difesa militare 



  ..  ..  ..  ..Servizio militare 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Leva militare 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Obbligo di leva 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Servizio di leva 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Obiettori di coscienza 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizio civile 
  ..  ..  ..Lavori pubblici 
  ..  ..  ..  ..RT  Direttori dei lavori 
  ..  ..  ..  ..RT  Direzione dei lavori 
  ..  ..Attività dello Stato secondo la funzione 
  ..  ..  ..Attività amministrativa 
  ..  ..  ..  ..RT  Amministrazione pubblica 
  ..  ..  ..  ..RT  Persone nell'attività amministrativa 
  ..  ..  ..  ..Attività contrattuale 
  ..  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per l'attività contrattuale della Pubblica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..amministrazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contratti 
  ..  ..  ..  ..  ..Procedure di scelta del contraente 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Gare informali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Gare pubbliche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Appalti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aste pubbliche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pubblico incanto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Licitazioni private 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Trattative private 
  ..  ..  ..  ..Procedimento amministrativo 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Autocertificazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Atti d'ufficio 
  ..  ..  ..  ..  ..Atti di competenza 
  ..  ..  ..  ..  ..Istruttoria 
  ..  ..  ..  ..  ..Procedure 
  ..  ..  ..Attività giurisdizionale 
  ..  ..  ..  ..RT  Atti giurisdizionali 
  ..  ..  ..  ..RT  Magistratura 
  ..  ..  ..  ..RT  Persone nell'attività giurisdizionale 
  ..  ..  ..  ..Attività giurisdizionale secondo la giurisdizione 
  ..  ..  ..  ..  ..Giurisdizione ordinaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Magistratura ordinaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Giustizia civile 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Arbitrato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Giudizi arbitrali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Arbitri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lodo arbitrale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Processo civile 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Procedura civile 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Conciliazione verbale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Conciliazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tentativi di conciliazione verbale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Processo esecutivo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Esecuzione forzata 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pignoramento 
  ..  ..  ..  ..  ..Giurisdizione speciale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Magistratura speciale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Giustizia amministrativa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Contenzioso amministrativo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Magistratura amministrativa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ricorsi amministrativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricorsi 
  ..  ..  ..  ..Contenzioso 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Liti 
  ..  ..  ..  ..  ..Contenzioso giudiziale 
  ..  ..  ..  ..  ..Contenzioso stragiudiziale 
  ..  ..  ..  ..Procedimento giurisdizionale 



  ..  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per le generalità del procedimento 
  ..  ..  ..  ..  .. .. giurisdizionale comuni alle varie giurisdizioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Atti giurisdizionali 
  ..  ..  ..  ..  ..Cause giudiziarie 
  ..  ..  ..  ..  ..Citazione a giudizio 
  ..  ..  ..  ..  ..Impugnazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Contestazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Patrocinio legale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Patrocinio 
  ..  ..  ..  ..  ..Ricorso in appello 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Appello 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricorsi 
  ..  ..Rapporti tra enti ed organi 
  ..  ..  ..Delega 
  ..  ..  ..  ..RT  Delegati 
  ..Attività economiche 
  ..  ..SN  Per tutte quelle attività che contengono sia aspetti 
  ..  ..  ..economici che aspetti tecnici si considera prevalente 
  ..  ..  ..l'aspetto economico 
  ..  ..RT  Organizzazioni economiche 
  ..  ..RT  Persone nelle attività economiche 
  ..  ..RT  Strumenti economici 
  ..  ..Attività primarie 
  ..  ..Attività secondarie 
  ..  ..  ..Industria 
  ..  ..  ..  ..RT  Prodotti industriali 
  ..  ..  ..  ..RT  Relazioni industriali 
  ..  ..  ..  ..Industria delle costruzioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Costruzione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Costruzioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Edilizia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Lavori edilizi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni edilizie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Direttori dei lavori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edifici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Libretti del ferro dei lavori di manutenzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Libretti delle misure dei lavori di manutenzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Registri contabili dei lavori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Stati di avanzamento dei lavori 
  ..  ..Servizi 
  ..  ..  ..UF  Terziario 
  ..  ..  ..RT  Organizzazioni di servizi 
  ..  ..  ..RT  Persone nelle attività terziarie 
  ..  ..  ..Attività commerciali 
  ..  ..  ..  ..UF  Commercio 
  ..  ..  ..  ..RT  Cataloghi commerciali 
  ..  ..  ..  ..RT  Contratti commerciali 
  ..  ..  ..  ..Commercio secondo le operazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Acquisto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Acquisto chiavi in mano 
  ..  ..  ..  ..  ..Vendita 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Compravendite 
  ..  ..  ..Attività finanziarie 
  ..  ..  ..  ..RT  Finanza 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni finanziarie 
  ..  ..  ..  ..Assicurazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per: Posizione assicurativa - Costituzione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Compagnie di assicurazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Documenti assicurativi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Periodi assicurativi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi assicurativi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Sinistri 
  ..  ..  ..  ..Credito 



  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni del credito 
  ..  ..  ..Attività professionali 
  ..  ..  ..  ..UF  Prestazioni professionali 
  ..  ..  ..  ..Attività professionali a pagamento 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Prestazioni a pagamento 
  ..  ..  ..  ..Attività professionali a titolo gratuito 
  ..  ..  ..  ..Consulenza 
  ..  ..  ..  ..Incarichi professionali 
  ..  ..  ..  ..Libere professioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contratti di prestazione d'opera intellettuale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Liberi professionisti 
  ..  ..  ..  ..  ..Libere professioni socio-sanitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Operatori socio-sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni sanitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Libere professioni extramurarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività extra-moenia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività extra-muraria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività extramuraria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Libere professioni intramurarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività intra-moenia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività intra-muraria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività intramuraria 
  ..  ..  ..Industria culturale 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività culturali 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni culturali 
  ..  ..  ..  ..Editoria 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Pubblicazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi editoriali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tecniche editoriali 
  ..  ..  ..  ..  ..Editoria universitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..Manifestazioni espositive 
  ..  ..  ..  ..RT  Manifestazioni culturali 
  ..  ..  ..  ..Fiere 
  ..  ..  ..  ..  ..Fiere degli studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Saloni degli studenti 
  ..  ..  ..  ..Mostre 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Esposizioni 
  ..  ..  ..Ristorazione 
  ..  ..  ..  ..Ristorazione collettiva 
  ..  ..  ..  ..  ..Servizio di bar 
  ..  ..  ..Servizi alle imprese 
  ..  ..  ..  ..RT  Centri di servizi alle imprese 
  ..  ..  ..  ..Assistenza fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti fiscali 
  ..  ..  ..  ..Assistenza tecnica 
  ..  ..  ..Servizi assicurativi 
  ..  ..  ..  ..RT  Assicurazioni 
  ..  ..  ..Servizi di custodia 
  ..  ..  ..  ..RT  Custodi 
  ..  ..  ..Servizi di disinfestazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Disinfestazione 
  ..  ..  ..  ..Servizi di derattizzazione 
  ..  ..  ..Servizi di disinfezione 
  ..  ..  ..  ..RT  Disinfezione 
  ..  ..  ..Servizi di giardinaggio 
  ..  ..  ..Servizi di portineria 
  ..  ..  ..  ..RT  Apertura 
  ..  ..  ..  ..RT  Chiusura 
  ..  ..  ..  ..RT  Portieri 
  ..  ..  ..Servizi di pulizia 



  ..  ..  ..  ..RT  Pulizia 
  ..  ..  ..Servizi di radioprotrezione 
  ..  ..  ..Servizi di riscaldamento 
  ..  ..  ..Servizi di sorveglianza e vigilanza 
  ..  ..  ..  ..RT  Custodi 
  ..  ..  ..Servizi di trasloco e facchinaggio 
  ..  ..  ..  ..UF  Servizi di trasporto 
  ..  ..  ..Servizi editoriali 
  ..  ..  ..  ..RT  Editoria 
  ..  ..  ..Servizi fotografici 
  ..  ..  ..  ..RT  Archivi fotografici 
  ..  ..  ..  ..RT  Fotografie 
  ..  ..  ..Servizi pubblici 
  ..  ..  ..Servizi reprografici 
  ..  ..  ..  ..RT  Documenti riprodotti 
  ..  ..  ..  ..Servizi di fotocopiatura 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Carta da fotocopie 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Fotocopiatrici 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Fotocopie 
  ..  ..  ..Trasporti 
  ..  ..  ..  ..RT  Comunicazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Costruzioni per i trasporti 
  ..  ..  ..  ..RT  Veicoli 
  ..  ..  ..  ..Trasporti pubblici 
  ..Attività generiche 
  ..  ..Attività costitutive 
  ..  ..  ..Accensione 
  ..  ..  ..Adesione 
  ..  ..  ..Afferenza 
  ..  ..  ..Affidamento 
  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per affidamento di lavori, di incarichi, ecc. 
  ..  ..  ..Allestimento 
  ..  ..  ..Ammissione 
  ..  ..  ..Assegnazione 
  ..  ..  ..Attivazione 
  ..  ..  ..  ..Disattivazione 
  ..  ..  ..Attribuzione 
  ..  ..  ..Collocamento 
  ..  ..  ..Conferimento 
  ..  ..  ..Conseguimento 
  ..  ..  ..Costituzione 
  ..  ..  ..Denominazione 
  ..  ..  ..  ..Intitolazione 
  ..  ..  ..Destinazione 
  ..  ..  ..Distribuzione 
  ..  ..  ..Elezione 
  ..  ..  ..  ..RT  Consultazioni elettorali 
  ..  ..  ..  ..RT  Seggi elettorali 
  ..  ..  ..Esclusione 
  ..  ..  ..Esonero 
  ..  ..  ..Identificazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Documenti di identità 
  ..  ..  ..Indizione 
  ..  ..  ..Inizio 
  ..  ..  ..Inserimento 
  ..  ..  ..Iscrizione 
  ..  ..  ..  ..RT  Immatricolazioni 
  ..  ..  ..  ..RT  Iscrizioni 
  ..  ..  ..Istituzione 
  ..  ..  ..Predisposizione 
  ..  ..  ..Preparazione 
  ..  ..  ..Presentazione 
  ..  ..  ..Proposta 



  ..  ..  ..Raccolta 
  ..  ..  ..Richiesta 
  ..  ..  ..Ripartizione 
  ..  ..  ..Sottoscrizione 
  ..  ..  ..Stipulazione 
  ..  ..Attività di diffusione 
  ..  ..  ..Allacciamento 
  ..  ..  ..Diffusione 
  ..  ..  ..Divulgazione 
  ..  ..  ..Erogazione 
  ..  ..  ..Funzionamento 
  ..  ..  ..Inoltro 
  ..  ..  ..Invio 
  ..  ..  ..Trasmissione 
  ..  ..Attività di esecuzione 
  ..  ..  ..Accesso 
  ..  ..  ..Accettazione 
  ..  ..  ..Adempimento 
  ..  ..  ..  ..RT  Inosservanza 
  ..  ..  ..Apertura 
  ..  ..  ..  ..RT  Chiavi 
  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di portineria 
  ..  ..  ..Applicazione 
  ..  ..  ..Chiusura 
  ..  ..  ..  ..RT  Chiavi 
  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di portineria 
  ..  ..  ..  ..Chiusura per ferie 
  ..  ..  ..Compilazione 
  ..  ..  ..Conferma 
  ..  ..  ..Corresponsione 
  ..  ..  ..Diniego 
  ..  ..  ..Esame 
  ..  ..  ..Esecuzione 
  ..  ..  ..Inosservanza 
  ..  ..  ..  ..RT  Adempimento 
  ..  ..  ..Realizzazione 
  ..  ..  ..Ricezione 
  ..  ..  ..Rifiuto 
  ..  ..  ..Sgombero 
  ..  ..  ..Sollecito 
  ..  ..  ..Trattamento 
  ..  ..  ..Utilizzazione 
  ..  ..  ..  ..SN  Per Piano di utilizzo si usa: Utilizzazione - Pianificazione 
  ..  ..  ..  ..UF  Impiego 
  ..  ..  ..  ..UF  Uso 
  ..  ..  ..  ..UF  Utilizzo 
  ..  ..  ..  ..Uso personale 
  ..  ..  ..  ..Utilizzazione fuori sede 
  ..  ..  ..Verbalizzazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Verbali 
  ..  ..  ..  ..Verbalizzazione ora per allora 
  ..  ..  ..Versamento 
  ..  ..Attività di modifica 
  ..  ..  ..Adeguamento 
  ..  ..  ..  ..UF  Adattamento 
  ..  ..  ..Alienazione 
  ..  ..  ..Cambio 
  ..  ..  ..Cessione 
  ..  ..  ..  ..Cessione gratuita 
  ..  ..  ..  ..Rilascio 
  ..  ..  ..Consegna 
  ..  ..  ..Deroga 
  ..  ..  ..Differimento 



  ..  ..  ..Equiparazione 
  ..  ..  ..Estinzione 
  ..  ..  ..Innovazione 
  ..  ..  ..Integrazione 
  ..  ..  ..Miglioramento 
  ..  ..  ..Modifica 
  ..  ..  ..Ottimizzazione 
  ..  ..  ..Razionalizzazione 
  ..  ..  ..Recupero 
  ..  ..  ..Restituzione 
  ..  ..  ..Revisione 
  ..  ..  ..  ..UF  Aggiornamento 
  ..  ..  ..Ricostruzione 
  ..  ..  ..Riduzione 
  ..  ..  ..Rifornimento 
  ..  ..  ..Rinnovo 
  ..  ..  ..Rinvio 
  ..  ..  ..Riordinamento 
  ..  ..  ..Ripresa 
  ..  ..  ..Sospensione 
  ..  ..  ..Sostituzione 
  ..  ..  ..Spostamento 
  ..  ..  ..Trasferimento 
  ..  ..  ..Ultimazione 
  ..  ..  ..Variazione 
  ..  ..Rapporti 
  ..  ..  ..UF  Contatti 
  ..  ..  ..RT  Rappresentanti 
  ..  ..  ..RT  Relazioni con il pubblico 
  ..  ..  ..RT  Relazioni industriali 
  ..  ..  ..RT  Relazioni sociali 
  ..  ..  ..RT  Scambi culturali 
  ..  ..  ..Convocazione 
  ..  ..  ..Interventi 
  ..  ..  ..  ..Interventi economici 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Interventi di carattere economico 
  ..  ..  ..  ..Interventi politici 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Appelli politici 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Interventi di carattere politico 
  ..  ..  ..Rappresentanza 
  ..  ..  ..  ..UF  Attività di rappresentanza 
  ..  ..  ..Riconoscimento 
  ..  ..  ..Transazioni 
  ..  ..  ..Visita 
  ..  ..  ..  ..RT  Visite di studio 
  ..Attività personali 
  ..  ..RT  Persone 
  ..  ..Attività ricreative 
  ..  ..  ..RT  Organizzazioni ricreative 
  ..  ..  ..Soggiorni estivi 
  ..  ..  ..  ..UF  Vacanze estive 
  ..  ..  ..Sport 
  ..  ..  ..  ..UF  Attività sportiva 
  ..  ..  ..  ..RT  Comitati per lo sport universitario 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni sportive 
  ..  ..  ..Vacanze 
  ..Attività politiche 
  ..  ..RT  Organizzazioni politiche 
  ..  ..Politiche 
  ..  ..  ..Politiche secondo l'ambito 
  ..  ..  ..  ..Politica estera 
  ..  ..  ..  ..Politica interna 
  ..  ..  ..  ..Politica internazionale 



  ..  ..  ..  ..  ..Relazioni internazionali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cooperazione internazionale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Programmi di cooperazione con i paesi dell'Europa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..orientale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Programmi di cooperazione con i paesi in via di 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..sviluppo 
  ..  ..  ..  ..Politiche secondo l'oggetto 
  ..  ..  ..  ..  ..Politica economica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Politica finanziaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Politica monetaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rivalutazione monetaria 
  ..  ..Procedimento elettorale 
  ..  ..  ..Consultazioni elettorali 
  ..  ..  ..  ..UF  Elezioni 
  ..  ..  ..  ..RT  Elezione 
  ..  ..  ..  ..RT  Seggi elettorali 
  ..Attività sociali 
  ..  ..RT  Organizzazioni senza scopo di lucro 
  ..  ..RT  Organizzazioni sociali 
  ..  ..RT  Persone nelle attività sociali 
  ..  ..RT  Persone nelle scienze sociali 
  ..  ..RT  Persone secondo il comportamento 
  ..  ..RT  Processi sociali 
  ..  ..RT  Strumenti sociali 
  ..  ..Attività culturali 
  ..  ..  ..RT  Beni culturali 
  ..  ..  ..RT  Industria culturale 
  ..  ..  ..RT  Organizzazioni culturali 
  ..  ..  ..Appelli culturali 
  ..  ..  ..  ..RT  Appelli sociali 
  ..  ..  ..  ..RT  Appelli umanitari 
  ..  ..  ..Manifestazioni culturali 
  ..  ..  ..  ..UF  Eventi culturali 
  ..  ..  ..  ..RT  Manifestazioni espositive 
  ..  ..  ..  ..Concerti 
  ..  ..  ..  ..Settimane della cultura scientifica 
  ..  ..  ..Scambi culturali 
  ..  ..  ..  ..RT  Rapporti 
  ..  ..  ..  ..Visite di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Visita 
  ..  ..Azione sociale 
  ..  ..  ..Appelli sociali 
  ..  ..  ..  ..UF  Interventi di carattere socio-culturale 
  ..  ..  ..  ..RT  Appelli culturali 
  ..  ..  ..  ..RT  Diritti civili 
  ..  ..  ..Appelli umanitari 
  ..  ..  ..  ..UF  Appelli per i diritti dell'uomo 
  ..  ..  ..  ..UF  Iniziative umanitarie 
  ..  ..  ..  ..UF  Interventi umanitari 
  ..  ..  ..  ..RT  Appelli culturali 
  ..  ..  ..  ..RT  Diritti civili 
  ..  ..  ..  ..RT  Diritti personali 
  ..  ..  ..Atti di liberalità 
  ..  ..  ..Prevenzione 
  ..  ..  ..  ..RT  Profilassi 
  ..  ..  ..  ..RT  Segnaletica di sicurezza 
  ..  ..  ..Servizio civile 
  ..  ..  ..  ..RT  Obiettori di coscienza 
  ..  ..  ..  ..RT  Servizio militare 
  ..  ..  ..Tutela 
  ..  ..  ..  ..UF  Protezione 
  ..  ..  ..  ..UF  Salvaguardia 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni di tutela 



  ..  ..Comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Apparecchi per la comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Forme della comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Oggetti per la comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Persone nella comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Strumenti di comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Strutture di comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Tecniche della comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Trasporti 
  ..  ..  ..Comunicazione secondo la forma 
  ..  ..  ..  ..Comunicazione non verbale 
  ..  ..  ..  ..Comunicazione verbale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Linguaggi 
  ..  ..  ..  ..  ..Comunicazione orale 
  ..  ..  ..  ..  ..Comunicazione scritta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Forme della comunicazione scritta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Corrispondenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Posta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Corrispondenza estera 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Corrispondenza esterna 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Corrispondenza interna 
  ..  ..  ..Informazione 
  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per l'informazione interna ed esetrna 
  ..  ..  ..  ..UF  Attività informativa 
  ..  ..  ..  ..RT  Informazioni 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni per l'informazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Persone nell'informazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Sistemi informativi 
  ..  ..  ..  ..RT  Tecniche dell'informazione 
  ..  ..Formazione 
  ..  ..  ..UF  Attività formative 
  ..  ..  ..RT  Strumenti formativi 
  ..  ..  ..Aggiornamento professionale 
  ..  ..  ..  ..RT  Formazione professionale 
  ..  ..  ..  ..Corsi di aggiornamento professionale 
  ..  ..  ..Attività didattica 
  ..  ..  ..  ..UF  Compiti didattici 
  ..  ..  ..  ..UF  Docenza 
  ..  ..  ..  ..RT  Attrezzature didattiche 
  ..  ..  ..  ..RT  Insegnamenti universitari 
  ..  ..  ..  ..RT  Registri delle lezioni 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti didattici 
  ..  ..  ..  ..Attività didattica integrativa 
  ..  ..  ..  ..Insegnamento 
  ..  ..  ..  ..Tirocinio formativo 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tirocinio lavorativo 
  ..  ..  ..  ..  ..Tirocinio post-lauream 
  ..  ..  ..  ..Tutorato 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Tutoraggio 
  ..  ..  ..Educazione 
  ..  ..  ..  ..UF  Istruzione 
  ..  ..  ..  ..RT  Docenti 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni educative 
  ..  ..  ..  ..RT  Persone nelle attività educative 
  ..  ..  ..  ..Educazione secondo il sistema scolastico 
  ..  ..  ..  ..  ..Istruzione scolastica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edifici scolastici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Enti per il diritto allo studio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Titoli di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Istruzione secondo l'ordine e il grado 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Istruzione primaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Istruzione secondaria 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Istruzione superiore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Istruzione universitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..Formazione professionale 
  ..  ..  ..  ..RT  Aggiornamento professionale 
  ..  ..  ..  ..Corsi di formazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Corsi di formazione a distanza 
  ..  ..  ..Orientamento 
  ..  ..  ..  ..Orientamento scolastico 
  ..  ..  ..  ..  ..Orientamento universitario 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..Lavoro 
  ..  ..  ..RT  Ambiente di lavoro 
  ..  ..  ..RT  Contratti di lavoro 
  ..  ..  ..RT  Lavoratori 
  ..  ..  ..RT  Orario di lavoro 
  ..  ..  ..RT  Organizzazioni per il lavoro 
  ..  ..  ..RT  Periodi lavorativi 
  ..  ..  ..RT  Tempo di lavoro 
  ..  ..  ..RT  Trattamento economico 
  ..  ..  ..Lavoro secondo il rapporto 
  ..  ..  ..  ..Lavoro a tempo determinato 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contratti di lavoro a tempo determinato 
  ..  ..  ..  ..Lavoro autonomo 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoratori autonomi 
  ..  ..  ..  ..Lavoro dipendente 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoratori dipendenti 
  ..  ..  ..  ..Lavoro per conto terzi 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività commerciali per conto terzi 
  ..  ..  ..  ..Stages 
  ..  ..  ..  ..Tirocinio lavorativo 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tirocinio formativo 
  ..  ..  ..  ..  ..Tirocinio per esami di stato 
  ..  ..  ..  ..  ..Tirocinio pratico ospedaliero post-lauream 
  ..  ..  ..Lavoro secondo la quantità di tempo 
  ..  ..  ..  ..Lavoro a tempo parziale 
  ..  ..  ..  ..  ..Lavoro a tempo parziale di 150 ore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  150 ore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Collaborazione a tempo parziale di 150 ore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Collaboratori a tempo parziale di 150 ore 
  ..  ..  ..  ..Lavoro a tempo pieno 
  ..  ..  ..  ..Lavoro straordinario 
  ..  ..Manifestazioni sociali 
  ..  ..  ..Celebrazioni 
  ..  ..  ..  ..Cerimonie 
  ..  ..  ..  ..Commemorazioni 
  ..  ..  ..  ..Inaugurazioni 
  ..  ..Relazioni sociali 
  ..  ..  ..RT  Rapporti 
  ..  ..  ..Relazioni industriali 
  ..  ..  ..  ..UF  Relazioni sindacali 
  ..  ..  ..  ..RT  Industria 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni sindacali 
  ..  ..  ..  ..RT  Rapporti 
  ..  ..  ..  ..Contrattazione collettiva 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  ARAN 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contratti collettivi di lavoro 
  ..  ..  ..  ..Contrattazione decentrata 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Contrattazione aziendale 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Contrattazione integrativa 
  ..  ..Sicurezza sociale 
  ..  ..  ..RT  Organizzazioni per la sicurezza sociale 
  ..  ..  ..Assistenza 



  ..  ..  ..  ..UF  Attività di sostegno 
  ..  ..  ..  ..RT  Libere professioni socio-sanitarie 
  ..  ..  ..  ..RT  Operatori socio-sanitari 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni assistenziali 
  ..  ..  ..  ..Assistenza sanitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contributi assistenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Operatori sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni sanitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tecniche sanitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..Assistenza sanitaria secondo la specializzazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assistenza medica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Medici 
  ..  ..  ..  ..  ..Assistenza sanitaria secondo le modalità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assistenza ospedaliera 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ospedali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Personale ospedaliero 
  ..  ..  ..  ..Assistenza sociale 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Servizi sociali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni socio-assistenziali 
  ..  ..  ..Previdenza sociale 
  ..  ..  ..  ..RT  Contributi previdenziali 
  ..  ..  ..  ..RT  Documenti previdenziali 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni previdenziali 
  ..  ..  ..  ..RT  Ricongiunzione previdenziale 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti della previdenza sociale 
  ..Attività tecnico-scientifiche 
  ..  ..RT  Attrezzature tecniche 
  ..  ..RT  Persone nelle attività tecnico-scientifiche 
  ..  ..Attività scientifiche 
  ..  ..  ..Calcolo 
  ..  ..  ..  ..UF  Computo 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti di calcolo 
  ..  ..  ..Ricerca 
  ..  ..  ..  ..RT  Contratti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..RT  Progetti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..RT  Rapporti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..RT  Ricercatori 
  ..  ..  ..  ..RT  Ricercatori universitari 
  ..  ..  ..  ..RT  Strutture per la ricerca 
  ..  ..  ..  ..Analisi 
  ..  ..  ..  ..Ricerca scientifica 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  CNR 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Istituti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Piani delle ricerche 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Responsabili scientifici 
  ..  ..  ..  ..  ..Ricerca universitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di dottorato di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Sottoaree di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..Attività tecniche 
  ..  ..  ..UF  Tecniche 
  ..  ..  ..RT  Tecnici 
  ..  ..  ..RT  Uffici tecnici 
  ..  ..  ..Economia domestica 
  ..  ..  ..  ..Lavaggio 
  ..  ..  ..  ..Pulizia 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di pulizia 
  ..  ..  ..Lavorazioni 
  ..  ..  ..  ..Lavorazioni del legno 
  ..  ..  ..  ..  ..Falegnameria 
  ..  ..  ..  ..Opere da fabbro 
  ..  ..  ..  ..Opere da lattoniere 
  ..  ..  ..  ..Opere da pavimentista 



  ..  ..  ..  ..Opere da pittore 
  ..  ..  ..Tecniche chimico-fisiche 
  ..  ..  ..  ..Cablaggio 
  ..  ..  ..Tecniche del territorio 
  ..  ..  ..  ..RT  Territorio 
  ..  ..  ..  ..Geotecnica 
  ..  ..  ..  ..  ..Tecniche estrattive 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Escavazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Scavi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Scavi archeologici 
  ..  ..  ..  ..Tecniche igienico-ambientali 
  ..  ..  ..  ..  ..Disinfestazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di disinfestazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Disinfezione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di disinfezione 
  ..  ..  ..  ..  ..Trattamento dei rifiuti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rifiuti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strutture per lo smaltimento dei rifiuti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Espurgo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Fognature 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Smaltimento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rifiuti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strutture per lo smaltimento dei rifiuti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tarsu 
  ..  ..  ..Tecniche della comunicazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Comunicazione 
  ..  ..  ..  ..Tecniche dell'informazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Informazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni per l'informazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Tecniche editoriali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Editoria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pubblicazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Redazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Attività redazionale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Stampa 
  ..  ..  ..  ..  ..Tecniche generali dell'informazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Classificazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Classificazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Inventariazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Reinventariazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Scarichi inventariali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Scarto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Carta da macero 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Prontuari di selezione per lo scarto d'archivio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Scarto bibliografico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Scarto d'archivio 
  ..  ..  ..  ..Telecomunicazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Apparecchi per telecomunicazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Telecomunicazione secondo il mezzo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Telefonia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Apparati telefonici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Impianti telefonici 
  ..  ..  ..  ..  ..Telecomunicazione secondo il modo di trasmissione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Comunicazione via cavo 
  ..  ..  ..Tecniche generali 
  ..  ..  ..  ..Collaudi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Collaudatori 
  ..  ..  ..  ..Conservazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Manutenzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..SN  Per Manutenzione tecnica si usa:  
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Attrezzature tecniche - Manutenzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Interventi di manutenzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Lavori di manutenzione 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..Manutenzione a corpo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Manutenzione ordinaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Manutenzione straordinaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Riparazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Restauro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..SN  Per indicare Restauri artistici si usa: 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Opere d'arte - Restauro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Interventi per restauro 
  ..  ..  ..  ..  ..Ristrutturazione 
  ..  ..  ..  ..Costruzione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Costruzioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Industria delle costruzioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Direzione dei lavori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Direttori dei lavori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavori pubblici 
  ..  ..  ..  ..  ..Installazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Messa in opera 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Posa in opera 
  ..  ..  ..  ..Messa a norma 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Impianti di sicurezza 
  ..  ..  ..  ..Progettazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Progetti 
  ..  ..  ..  ..Rilevamento 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Rilievi 
  ..  ..  ..Tecniche giuridiche 
  ..  ..  ..  ..Consulenza legale 
  ..  ..  ..Tecniche sanitarie 
  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza sanitaria 
  ..  ..  ..  ..Accertamenti sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Controlli medici periodici 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Controlli sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Visite mediche 
  ..  ..  ..  ..Profilassi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Prevenzione 
  ..  ..  ..  ..  ..Controllo igienico-sanitario 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Controllo sanitario 
  ..  ..  ..  ..  ..Radioprotezione 
  ..  ..  ..Tecniche statistiche 
  ..  ..  ..  ..RT  ISTAT 
  ..  ..  ..  ..RT  Statistiche 
  ..  ..  ..  ..Rilevazioni statistiche 
  ..Gestione 
  ..  ..UF  Management 
  ..  ..RT  Persone nella gestione 
  ..  ..RT  Strumenti di gestione 
  ..  ..Amministrazione 
  ..  ..  ..UF  Gestione amministrativa 
  ..  ..  ..RT  Amministrazione pubblica 
  ..  ..  ..RT  Personale tecnico-amministrativo 
  ..  ..  ..RT  Persone nell'amministrazione 
  ..  ..  ..Attività di segreteria 
  ..  ..  ..  ..Protocollazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Registratura 
  ..  ..  ..Contabilità 
  ..  ..  ..  ..RT  Documenti contabili 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti contabili 
  ..  ..  ..  ..Contabilità speciale 
  ..  ..  ..Finanza 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività finanziarie 
  ..  ..  ..  ..RT  Contratti finanziari 
  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni finanziarie 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti finanziari 
  ..  ..  ..  ..Operazioni finanziarie 



  ..  ..  ..  ..  ..Anticipazioni di cassa 
  ..  ..  ..  ..  ..Finanziamenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Contributi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cofinanziamenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Flussi di cassa 
  ..  ..  ..  ..  ..Pagamenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Mandati di pagamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ordinativi di pagamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Liquidazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Riliquidazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pagamenti a seguito di contenzioso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pagamenti all'estero 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pagamenti in contante 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pagamenti ritardati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rimborsi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Risarcimenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Riscossione 
  ..  ..  ..Gestione del personale 
  ..  ..  ..  ..RT  Personale 
  ..  ..  ..  ..Cessazione dall'impiego 
  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dall'impiego per limiti di età 
  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dall'impiego per limiti di servizio 
  ..  ..  ..  ..Inquadramento 
  ..  ..  ..  ..  ..Conferma in ruolo 
  ..  ..  ..  ..  ..Conferma in servizio 
  ..  ..  ..  ..  ..Inquadramento apicale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Apicalità 
  ..  ..  ..  ..Pensionamento 
  ..  ..  ..  ..Procedimento disciplinare 
  ..  ..  ..  ..  ..Sospensione dall'impiego 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Sospensione dal servizio 
  ..  ..  ..  ..Reclutamento 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Arruolamento 
  ..  ..  ..  ..  ..Assunzioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Avviamento a selezione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Chiamate a cattedra 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Chiamate 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Insegnamenti universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Chiamate di eccellenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Insegnamenti universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Presa di servizio 
  ..  ..  ..  ..  ..Riassorbimento 
  ..  ..  ..  ..  ..Selezione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Scelta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Concorsi pubblici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Candidati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni giudicatrici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Documenti concorsuali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Graduatorie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Vincitori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Preselezione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Valutazioni comparative 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Valutazione 
  ..  ..  ..  ..Riammissione in servizio 
  ..  ..  ..Gestione utenti 
  ..  ..  ..  ..Gestione delle carriere degli studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di studio universitario 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dagli studi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dagli studi per conseguimento di diploma 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dagli studi per decadenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dagli studi per laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cessazione dagli studi per rinuncia agli studi 



  ..  ..  ..  ..  ..Sospensione dal corso di dottorato di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Sospensione dal corso di dottorato di ricerca per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..gestazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Sospensione dal corso di dottorato di ricerca per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..maternità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Sospensione dal corso di dottorato di ricerca per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..servizio di leva 
  ..  ..Logistica aziendale 
  ..  ..  ..RT  Aziende 
  ..  ..  ..Fornitura 
  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per indicare la fase di ordinazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Fornitori 
  ..  ..Marketing 
  ..  ..  ..Attività promozionali 
  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per attività promozionali sia interne che esterne 
  ..  ..  ..  ..UF  Attività informativo-promozionale 
  ..  ..  ..  ..UF  Promozione 
  ..  ..  ..  ..Patrocinio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Patrocinio legale 
  ..  ..  ..  ..Pubbliche relazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Relazioni con il pubblico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Informazioni per il pubblico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rapporti 
  ..  ..Operazioni di gestione 
  ..  ..  ..Trasformazione 
  ..  ..Organizzazione 
  ..  ..  ..RT  Processi organizzativi 
  ..  ..  ..Controllo 
  ..  ..  ..  ..Accertamento 
  ..  ..  ..  ..Controllo di gestione 
  ..  ..  ..  ..Monitoraggio 
  ..  ..  ..  ..Valutazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti di valutazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Valutazioni comparative 
  ..  ..  ..  ..  ..Opzione 
  ..  ..  ..  ..Verifica 
  ..  ..  ..Coordinamento 
  ..  ..  ..Direzione 
  ..  ..  ..  ..RT  Direttori 
  ..  ..  ..Pianificazione 
  ..  ..  ..Presidenza 
  ..  ..  ..  ..RT  Presidenti 
  ..  ..  ..Programmazione 
  ..  ..  ..  ..UF  Attività di programmazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Programmi 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti di programmazione 
  ..  ..  ..  ..Previsione 
  ..  ..  ..Riorganizzazione 
  ..Illeciti 
  ..  ..UF  Abusi 
  ..  ..UF  Atti illeciti 
  ..  ..Reati 
  ..  ..  ..UF  Illeciti penali 
  ..  ..  ..Reati secondo l'oggetto 
  ..  ..  ..  ..Reati contro il patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..Furti 
  ..  ..  ..  ..  ..Vandalismo 
  ..  ..  ..  ..Reati contro la fede pubblica 
  ..  ..  ..  ..  ..Falso ideologico 
  ..  ..  ..  ..  ..Falso materiale 
  ..  ..  ..  ..Reati contro la pubblica amministrazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Amministrazione pubblica 



  ..  ..  ..  ..  ..Abuso d'ufficio 
  ..  ..  ..  ..  ..Concussione 
  ..  ..  ..  ..  ..Corruzione 
  ..  ..  ..  ..  ..Peculato 
  ..  ..  ..Reati secondo la pena 
  ..  ..  ..  ..Contravvenzioni 
  ..  ..  ..  ..Delitti 
 
Forme 
  ..Collezioni 
  ..  ..Collezioni scientifiche 
  ..  ..Fondi speciali 
  ..  ..  ..Archivi di videoriprese 
  ..  ..  ..  ..RT  Audiovisivi 
  ..  ..  ..  ..RT  Mediateche 
  ..  ..  ..Archivi fotografici 
  ..  ..  ..  ..RT  Archivi 
  ..  ..  ..  ..RT  Fotografie 
  ..  ..  ..  ..RT  Servizi fotografici 
  ..Dati 
  ..  ..RT  Documenti elettronici 
  ..  ..Dati personali 
  ..  ..  ..RT  Diritto alla riservatezza 
  ..  ..  ..RT  Persone 
  ..  ..  ..Dati sensibili 
  ..  ..Indici 
  ..  ..Informazioni 
  ..  ..  ..RT  Informazione 
  ..  ..  ..RT  Rubriche informative 
  ..Documenti 
  ..  ..UF  Materiale documentario 
  ..  ..Accessori e parti di documenti 
  ..  ..  ..Allegati 
  ..  ..  ..Errata corrige 
  ..  ..  ..Indirizzi 
  ..  ..  ..  ..RT  Indirizzari 
  ..  ..Documenti secondo il contenuto 
  ..  ..  ..Documenti amministrativi 
  ..  ..  ..  ..Documenti catastali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Catasti 
  ..  ..  ..  ..Documenti concorsuali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Concorsi pubblici 
  ..  ..  ..  ..  ..Graduatorie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Concorsi pubblici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Graduatorie generali di merito 
  ..  ..  ..  ..Documenti contabili 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contabilità 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rilevazioni contabili 
  ..  ..  ..  ..  ..Buoni d'ordine 
  ..  ..  ..  ..  ..Conferme d'ordine 
  ..  ..  ..  ..  ..Documenti di accompagnamento 
  ..  ..  ..  ..  ..Fatture commerciali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fatture non pagate 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fatture quietanzate 
  ..  ..  ..  ..  ..Ordinativi contabili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ordinativi d'incasso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Reversali d'incasso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ordinativi di pagamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Pagamenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Mandati di pagamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Pagamenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Preventivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Offerte 



  ..  ..  ..  ..Documenti d'archivio 
  ..  ..  ..  ..  ..Materiali di scarto d'archivio 
  ..  ..  ..  ..  ..Unità archivistiche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Registri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Registri di protocollo 
  ..  ..  ..  ..Documenti finanziari 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti finanziari 
  ..  ..  ..  ..  ..Estratti conto 
  ..  ..  ..  ..  ..Polizze fideiussorie 
  ..  ..  ..  ..Documenti fiscali 
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  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Enti ospedalieri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza ospedaliera 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Personale ospedaliero 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Parti di ospedali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Personale ospedaliero 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza ospedaliera 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ospedali 
  ..  ..  ..  ..  ..Organizzazioni sanitarie secondo la gestione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..ASL 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Aziende sanitarie locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Aziende 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aziende ospedaliere 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Aziende 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Servizio sanitario nazionale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  SSN 
  ..  ..  ..  ..Organizzazioni socio-assistenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza sociale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Operatori socio-sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..Associazioni di volontariato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Croce rossa italiana 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  CRI 
  ..  ..  ..Organizzazioni previdenziali 
  ..  ..  ..  ..RT  Previdenza sociale 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti della previdenza sociale 
  ..  ..  ..  ..Istituti previdenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Enti previdenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..ENPAS 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..dipendenti statali 
  ..  ..  ..  ..  ..INAIL 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..infortuni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Infortuni 
  ..  ..  ..  ..  ..INPDAP 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..dell'Amministrazione pubblica 



  ..  ..  ..  ..  ..INPS 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Istituto nazionale della previdenza sociale 
  ..  ..Organizzazioni ricreative 
  ..  ..  ..RT  Attività ricreative 
  ..  ..  ..Organizzazioni sportive 
  ..  ..  ..  ..RT  Sport 
  ..  ..  ..  ..Gruppi sportivi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Comitati per lo sport universitario 
  ..Organizzazioni tecnico-scientifiche 
  ..  ..Istituti di ricerca 
  ..  ..  ..RT  Ricerca scientifica 
  ..  ..  ..ASI 
  ..  ..  ..  ..UF  Azienda spaziale italiana 
  ..  ..  ..CNR 
  ..  ..  ..  ..UF  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
  ..  ..  ..  ..RT  Ricerca scientifica 
  ..  ..  ..ISTAT 
  ..  ..  ..  ..UF  Istituto centrale di statistica 
  ..  ..  ..  ..RT  Statistiche 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti statistici 
  ..  ..  ..  ..RT  Tecniche statistiche 
  ..Organizzazioni temporanee 
  ..  ..Conferenze 
  ..  ..  ..Conferenze culturali 
  ..  ..  ..Conferenze scientifiche 
  ..  ..Congressi 
  ..  ..  ..UF  Convegni 
  ..  ..Delegazioni 
  ..  ..  ..RT  Componenti 
  ..  ..Giornate informative 
  ..  ..Incontri con il territorio 
  ..  ..Incontri di studio 
  ..  ..Seminari 
  ..  ..  ..SN  Per Attività seminariale si usa: Seminari - Svolgimento 
  ..  ..  ..UF  Workshop 
  ..  ..Simposi 
  ..Parti di organizzazioni 
  ..  ..Apparati burocratici 
  ..  ..  ..Uffici 
  ..  ..  ..  ..SN  Per gli uffici come strutture fisiche si usa 
  ..  ..  ..  ..Edifici per uffici 
  ..  ..  ..  ..Uffici secondo la funzione 
  ..  ..  ..  ..  ..Centri elaborazione dati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Centri di calcolo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti informatici 
  ..  ..  ..  ..  ..Uffici amministrativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Uffici amministrativi centrali universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Segreterie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Segreterie studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Uffici protocollo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Uffici Ragioneria 
  ..  ..  ..  ..  ..Uffici giudiziari 
  ..  ..  ..  ..  ..Uffici informazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Uffici per le relazioni con il pubblico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  URP 
  ..  ..  ..  ..  ..Uffici legali 
  ..  ..  ..  ..  ..Uffici tecnici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Attività tecniche 
  ..  ..Organi 
  ..  ..  ..RT  Componenti 
  ..  ..  ..RT  Organi costituzionali 
  ..  ..  ..RT  Organi di rilievo costituzionale 
  ..  ..  ..RT  Organi universitari 



  ..  ..  ..Organi secondo la competenza 
  ..  ..  ..  ..Collegi dei Revisori dei conti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Revisori dei conti 
  ..  ..  ..  ..Commissioni di vigilanza 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni 
  ..  ..  ..  ..Commissioni edilizie 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edilizia 
  ..  ..  ..  ..Commissioni giudicatrici 
  ..  ..  ..  ..  ..SN  Per le Commissioni di concorso si usa: 
  ..  ..  ..  ..  ..Concorsi pubblici - Commissioni giudicatrici. 
  ..  ..  ..  ..  ..Per Commissioni di Laurea si usa: 
  ..  ..  ..  ..  ..Esami di laurea - Commissioni giudicatrici 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Commissioni esaminatrici 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Concorsi pubblici 
  ..  ..  ..  ..Commissioni per il personale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Personale 
  ..  ..  ..  ..  ..Commissioni istruttorie per il personale 
  ..  ..  ..  ..Commissioni per le pari opportunità 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Comitati per le pari opportunità 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni di tutela 
  ..  ..  ..  ..Difensore civico 
  ..  ..  ..Organi secondo la composizione 
  ..  ..  ..  ..Organi collegiali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi universitari collegiali 
  ..  ..  ..  ..  ..Assemblee 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Componenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Comitati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Comitati interministeriali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Comitati universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Componenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Comitati misti 
  ..  ..  ..  ..  ..Commissioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni di vigilanza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni edilizie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni giudicatrici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni per il personale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni universitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Componenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Consigli 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Componenti 
  ..  ..  ..  ..Organi monocratici 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi universitari monocratici 
  ..  ..  ..  ..  ..Prorettori 
  ..  ..  ..  ..  ..Prorettori vicari 
  ..  ..  ..  ..  ..Rettori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  CRE 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  CRUI 
  ..  ..  ..Organi secondo la funzione 
  ..  ..  ..  ..Organi deliberativi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi universitari deliberativi 
  ..  ..  ..  ..  ..Consigli di amministrazione 
  ..  ..  ..  ..Organi di controllo 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi universitari di controllo 
  ..  ..  ..  ..Organi di garanzia 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi universitari di garanzia 
  ..  ..  ..  ..Organi esecutivi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi universitari esecutivi 
  ..  ..  ..  ..  ..Direttori amministrativi 
  ..  ..  ..  ..  ..Direttori amministrativi facenti funzioni 



  ..  ..  ..  ..  ..Direttori amministrativi vicari 
  ..  ..Personale 
  ..  ..  ..RT  Commissioni per il personale 
  ..  ..  ..RT  Gestione del personale 
  ..  ..  ..RT  Lavoratori dipendenti 
  ..  ..  ..RT  Piante organiche 
  ..  ..  ..Dirigenza 
  ..  ..  ..  ..RT  Dirigenti 
  ..  ..  ..Manodopera 
  ..  ..  ..  ..RT  Operai 
  ..  ..  ..Personale a contratto 
  ..  ..  ..Personale docente 
  ..  ..  ..  ..RT  Docenti 
  ..  ..  ..  ..Personale docente a riposo 
  ..  ..  ..  ..Personale docente fuori ruolo 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale docente fuori ruolo per età 
  ..  ..  ..  ..Personale docente in ruolo 
  ..  ..  ..  ..Personale docente in servizio 
  ..  ..  ..  ..Personale docente universitario 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Docenti universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..Professori a contratto 
  ..  ..  ..  ..  ..Professori di I fascia 
  ..  ..  ..  ..  ..Professori di II fascia 
  ..  ..  ..  ..  ..Professori emeriti 
  ..  ..  ..  ..  ..Professori onorari 
  ..  ..  ..  ..  ..Ricercatori universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricercatori 
  ..  ..  ..  ..  ..Visiting professors 
  ..  ..  ..Personale esterno 
  ..  ..  ..Personale interno 
  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo 
  ..  ..  ..  ..RT  Amministrazione 
  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo secondo l'ambito 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale proveniente dai lavori socialmente utili 
  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo secondo la condizione 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo a riposo 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo distaccato 
  ..  ..  ..  ..  ..Personale tecnico-amministrativo in servizio 
 
Persone e gruppi 
  ..Persone 
  ..  ..RT  Attività personali 
  ..  ..RT  Dati personali 
  ..  ..RT  Diritti personali 
  ..  ..RT  Documenti personali 
  ..  ..Persone secondo il comportamento 
  ..  ..  ..RT  Attività sociali 
  ..  ..  ..RT  Onorificenze 
  ..  ..  ..Benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 
  ..  ..Persone secondo l'attività 
  ..  ..  ..Persone nella gestione 
  ..  ..  ..  ..RT  Gestione 
  ..  ..  ..  ..Membri di organi collegiali 
  ..  ..  ..  ..  ..Commissari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni 
  ..  ..  ..  ..  ..Componenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assemblee 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Comitati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Commissioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Consigli 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Delegazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organi 
  ..  ..  ..  ..  ..Presidenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Presidenti dei Consigli di corso di diploma 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Presidenti dei Consigli di corso di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Presidenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Presidi di Facoltà 
  ..  ..  ..  ..Persone nell'amministrazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Amministrazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Revisori dei conti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Collegi dei Revisori dei conti 
  ..  ..  ..Persone nelle attività dello Stato 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività dello Stato 
  ..  ..  ..  ..Persone nell'attività amministrativa 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Attività amministrativa 
  ..  ..  ..  ..  ..Agenti di polizia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Vigili urbani 
  ..  ..  ..  ..Persone nell'attività giurisdizionale 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Attività giurisdizionale 
  ..  ..  ..  ..  ..Arbitri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Arbitrato 
  ..  ..  ..Persone nelle attività di rappresentanza 
  ..  ..  ..  ..Felucati 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Uniformi 
  ..  ..  ..  ..Mazzieri 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Uniformi 
  ..  ..  ..Persone nelle attività economiche 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività economiche 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività primarie 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone nell'agricoltura 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Agricoltori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Operai agricoli 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Operai 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Operai agricoli stagionali 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività secondarie 
  ..  ..  ..  ..  ..Artigiani 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività terziarie 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni di servizi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività ausiliarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Custodi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di custodia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di sorveglianza e vigilanza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Portieri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizi di portineria 
  ..  ..  ..Persone nelle attività politiche 
  ..  ..  ..Persone nelle attività sociali 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività sociali 
  ..  ..  ..  ..Obiettori di coscienza 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizio civile 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Servizio militare 
  ..  ..  ..  ..Operatori socio-sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Libere professioni socio-sanitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni socio-assistenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..Operatori sanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza sanitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni sanitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Medici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza medica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Medici interni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Medici specializzandi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Paramedici 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Infermieri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di diploma per infermieri 
  ..  ..  ..  ..Persone nella comunicazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Comunicazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Interpreti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lingue straniere 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone nell'informazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Informazione 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività educative 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Educazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole 
  ..  ..  ..  ..  ..Docenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Educazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Personale docente 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Docenti universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Personale docente universitario 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lettori universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  C.E.L. 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  CEL 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Collaboratori ed esperti linguistici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Collaboratori linguistici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lettori scambio 
  ..  ..  ..Persone nelle attività tecnico-scientifiche 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività tecnico-scientifiche 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività scientifiche 
  ..  ..  ..  ..  ..Responsabili scientifici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricerca scientifica 
  ..  ..  ..  ..  ..Ricercatori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Progetti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricercatori universitari 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle attività tecniche 
  ..  ..  ..  ..  ..Direttori dei lavori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Direzione dei lavori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edilizia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavori pubblici 
  ..  ..  ..  ..  ..Falegnami 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone nelle tecniche generali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Collaudatori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Collaudi 
  ..  ..  ..  ..  ..Tecnici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Attività tecniche 
  ..  ..  ..Persone secondo la disciplina 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle discipline umanistiche 
  ..  ..  ..  ..Persone nelle scienze sociali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Attività sociali 
  ..  ..  ..  ..  ..Psicologi 
  ..  ..  ..  ..Scienziati 
  ..  ..Persone secondo la condizione 
  ..  ..  ..Persone secondo il titolo di studio 
  ..  ..  ..  ..Diplomati 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di diploma 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Diplomi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Diplomi universitari 
  ..  ..  ..  ..Dottori di ricerca 
  ..  ..  ..  ..Laureati 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di perfezionamento 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di specializzazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Diplomi di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..Borsisti post lauream 
  ..  ..  ..  ..  ..Dottorandi di ricerca 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Cicli di dottorato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di dottorato di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Esami finali di dottorato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tesi di dottorato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Dottorandi di ricerca iscritti al I anno 
  ..  ..  ..  ..  ..Specializzandi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole di specialità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole di specializzazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Studenti 
  ..  ..  ..Persone secondo la condizione fisica 
  ..  ..  ..  ..Disabili 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Inabilità 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Studenti disabili 
  ..  ..  ..  ..  ..Disabili fisici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Barriere architettoniche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Non udenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Sordi 
  ..  ..  ..Persone secondo la condizione giuridica 
  ..  ..  ..  ..Appaltatori 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Appalti 
  ..  ..  ..  ..  ..Subappaltatori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Subappalti 
  ..  ..  ..  ..Candidati 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Concorsi pubblici 
  ..  ..  ..  ..  ..Candidati non ammessi 
  ..  ..  ..  ..  ..Candidati non vincitori 
  ..  ..  ..  ..Eredi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Successione ereditaria 
  ..  ..  ..  ..Persone secondo lo stato civile 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone secondo la cittadinanza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cittadini 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Stranieri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lingue straniere 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Studenti stranieri 
  ..  ..  ..  ..Rappresentanti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rapporti 
  ..  ..  ..  ..  ..Delegati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Delega 
  ..  ..  ..  ..Vincitori 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Concorsi pubblici 
  ..  ..  ..Persone secondo la condizione professionale 
  ..  ..  ..  ..Occupati 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Occupazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ambiente di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Organizzazioni sindacali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rapporto di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori secondo il rapporto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori a tempo determinato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Collaboratori a tempo parziale di 150 ore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoro a tempo parziale di 150 ore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori autonomi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoro autonomo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Liberi professionisti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Professionisti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Professionisti esterni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Libere professioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori dipendenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoro dipendente 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Personale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Dipendenti pubblici 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Amministrazione pubblica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Rapporto di pubblico impiego 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Dipendenti di ruolo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Dipendenti non di ruolo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Dipendenti a tempo determinato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori delle categorie protette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lavoratori secondo la qualifica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Direttori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Direzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Vicedirettori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Dirigenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Dirigenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Impiegati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Operai 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Manodopera 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Operai agricoli 
  ..  ..  ..  ..Studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Associazioni di studenti ed ex-studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Dottorandi di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Gestione delle carriere degli studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Guide dello studente 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Sostegni allo studio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Specializzandi 
  ..  ..  ..  ..  ..Studenti disabili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Disabili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Studenti non udenti 
  ..  ..  ..  ..  ..Studenti italiani 
  ..  ..  ..  ..  ..Studenti stranieri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Stranieri 
  ..  ..  ..  ..  ..Studenti universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Goliardia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Laureandi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Diplomi di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Esami di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tesi di laurea 
  ..  ..  ..Persone secondo la condizione sociale 
 
Processi 
  ..Cambiamento 
  ..  ..Incremento 
  ..  ..Prolungamento 
  ..  ..Sviluppo 
  ..  ..Svolgimento 
  ..Effetti di processi 
  ..  ..Danni 
  ..  ..  ..UF  Danneggiamenti 
  ..  ..  ..Danni ad esterni 
  ..  ..Esiti 
  ..  ..Incidenti 
  ..  ..  ..Infortuni 
  ..  ..  ..  ..RT  INAIL 
  ..  ..  ..  ..RT  Processi patologici 
  ..  ..  ..Sinistri 
  ..  ..  ..  ..RT  Assicurazioni 
  ..  ..Rischi 
  ..  ..  ..Rischi da radiazioni 
  ..  ..  ..  ..UF  Rischi radiologici 
  ..  ..  ..  ..Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Esposizione professionale a rischi radiologici 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Indennità di rischio 
  ..  ..Risultati 
  ..Processi biologici 



  ..  ..Processi fisiologici 
  ..  ..  ..Processi fisiologici animali 
  ..  ..  ..  ..Salute 
  ..  ..  ..  ..  ..Salute fisica 
  ..  ..  ..Processi fisiologici generali 
  ..  ..  ..  ..Vita 
  ..  ..  ..  ..  ..Morte 
  ..  ..Processi patologici 
  ..  ..  ..RT  Infortuni 
  ..  ..  ..Inabilità 
  ..  ..  ..  ..RT  Disabili 
  ..  ..  ..  ..Inabilità permanente 
  ..  ..  ..  ..  ..Inabilità permanente al servizio 
  ..  ..  ..  ..Inabilità temporanea 
  ..  ..  ..Infermità 
  ..  ..  ..  ..Infermità per cause di servizio 
  ..  ..  ..Invalidità 
  ..Processi economici 
  ..  ..Occupazione 
  ..  ..  ..RT  Occupati 
  ..  ..  ..Disoccupazione 
  ..Processi fisici 
  ..  ..Agenti fisici 
  ..  ..  ..Energia 
  ..  ..  ..  ..Energia elettrica 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Apparecchiature elettriche 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Impianti elettrici 
  ..  ..  ..Radiazioni 
  ..  ..  ..  ..Radiazioni ionizzanti 
  ..  ..Calamità naturali 
  ..  ..  ..UF  Calamità 
  ..  ..  ..UF  Eventi calamitosi 
  ..  ..  ..Inondazioni 
  ..  ..  ..  ..UF  Alluvioni 
  ..  ..  ..  ..Allagamenti 
  ..  ..Incendi 
  ..  ..  ..RT  Impianti antincendio 
  ..  ..  ..Incendi accidentali 
  ..  ..  ..Incendi dolosi 
  ..  ..Processi atmosferici 
  ..  ..  ..Fenomeni metereologici 
  ..  ..  ..  ..Precipitazioni atmosferiche 
  ..  ..  ..  ..  ..Neve 
  ..Processi giuridico-amministrativi 
  ..  ..RT  Atti giuridico-amministrativi 
  ..  ..RT  Strumenti giuridico-amministrativi 
  ..  ..Processi giuridici 
  ..  ..  ..Controversie giuridiche 
  ..  ..  ..  ..UF  Cause 
  ..Processi organizzativi 
  ..  ..RT  Organizzazione 
  ..  ..Efficacia 
  ..  ..Efficienza 
  ..  ..Mobilità 
  ..  ..  ..Mobilità professionale 
  ..  ..  ..  ..RT  Stato giuridico ed economico 
  ..  ..  ..  ..Mobilità esterna 
  ..  ..  ..  ..Mobilità interna 
  ..  ..  ..  ..Mobilità orizzontale 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Cambio d'area 
  ..  ..  ..  ..Mobilità verticale 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Passaggi di livello 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Passaggi di qualifica 



  ..  ..Qualità 
  ..Processi sociali 
  ..  ..RT  Attività sociali 
  ..  ..RT  Strumenti sociali 
  ..  ..Condizioni sociali 
  ..  ..  ..Condizioni di lavoro 
  ..  ..  ..Condizioni sanitarie 
  ..  ..  ..  ..Condizioni igieniche 
  ..  ..Interazione sociale 
  ..  ..  ..Aggregazione sociale 
  ..  ..  ..  ..Cooperazione 
  ..  ..  ..  ..Partecipazione 
  ..  ..Sicurezza 
  ..  ..  ..Sicurezza stradale 
  ..  ..  ..  ..Incidenti stradali 
  ..  ..  ..  ..  ..Incidenti stradali con danni a terzi 
  ..  ..  ..Sicurezza sul lavoro 
  ..Requisiti 
 
Spazio 
  ..Ambiente 
  ..  ..Ambiente di lavoro 
  ..  ..  ..RT  Lavoratori 
  ..  ..  ..RT  Lavoro 
  ..  ..  ..Luoghi di lavoro 
  ..  ..Territorio 
  ..  ..  ..RT  Piani territoriali 
  ..  ..  ..RT  Tecniche del territorio 
  ..Aree 
  ..  ..Aree geografiche 
  ..  ..  ..Continenti 
  ..  ..  ..  ..Europa 
  ..  ..  ..  ..  ..Europa orientale 
  ..  ..Aree geopolitiche 
  ..  ..  ..Aree geopolitiche secondo il grado di sviluppo 
  ..  ..  ..  ..Paesi in via di sviluppo 
  ..  ..  ..Aree geopolitiche secondo la dislocazione 
  ..  ..  ..  ..Paesi stranieri 
  ..  ..Aree secondo la funzione giuridico-amministrativa 
  ..  ..  ..Sedi 
  ..  ..  ..  ..Sedi amministrative 
  ..  ..  ..  ..Sedi consorziate 
  ..  ..Aree strutturate 
  ..  ..  ..Aree abitate 
  ..  ..  ..  ..RT  Edifici abitativi 
  ..  ..  ..  ..Aree urbane 
  ..  ..  ..  ..  ..Città 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bressanone 
  ..  ..  ..  ..  ..Paesi 
  ..  ..  ..  ..  ..Parti di aree urbane 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Zone a traffico limitato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Zone blu 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Autoveicoli 
  ..  ..  ..Aree socioeconomiche 
  ..  ..  ..  ..Aree economiche 
  ..  ..  ..  ..  ..Aree industriali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Parchi scientifici 
 
Strumenti 
  ..Strumenti di gestione 
  ..  ..RT  Gestione 
  ..  ..Strumenti contabili 
  ..  ..  ..RT  Contabilità 



  ..  ..  ..Rilevazioni contabili 
  ..  ..  ..  ..RT  Documenti contabili 
  ..  ..  ..  ..Bilanci 
  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci secondo al modalità di gestione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci di cassa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fabbisogno di cassa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci di competenza 
  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci secondo il periodo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci preventivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci preventivi annuali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Bilanci di previsione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rendiconti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Bilanci consuntivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Conti consuntivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rendiconti patrimoniali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rendiconti secondo il periodo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rendiconti annuali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Conti annuali consuntivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Rendiconti trimestrali 
  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci secondo la valuta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci in Euro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Bilanci in Lire 
  ..  ..  ..  ..  ..Parti di bilancio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Capitoli di bilancio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Conti economici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Costi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Entrate 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Proventi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Situazioni patrimoniali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Uscite 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese generali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Minute spese 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Piccole spese 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese assicurative 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese per sinistri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese condominiali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese di riscaldamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese giudiziarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Spese di giudizio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese postali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese telefoniche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese per attrezzature 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Spese tecniche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese per il personale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Spese per il personale docente 
  ..  ..  ..  ..Inventari patrimoniali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..Inventari patrimoniali informatizzati 
  ..  ..Strumenti di valutazione 
  ..  ..  ..RT  Valutazione 
  ..  ..  ..Esami 
  ..  ..  ..  ..Esami di diploma 
  ..  ..  ..  ..Esami di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Laureandi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tesi di laurea 
  ..  ..  ..  ..Esami di maturità 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Esami di stato della scuola superiore 
  ..  ..  ..  ..Esami di stato 
  ..  ..  ..  ..Esami finali di dottorato 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Dottorandi di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tesi di dottorato 
  ..  ..  ..  ..Prove d'esame 
  ..  ..  ..  ..Sedi d'esame 



  ..  ..  ..Premi 
  ..  ..  ..Test attitudinali 
  ..  ..Strumenti organizzativi 
  ..  ..  ..Piante organiche 
  ..  ..  ..  ..RT  Organigrammi 
  ..  ..  ..  ..RT  Personale 
  ..  ..  ..  ..Posti di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..Posti a concorso 
  ..  ..  ..  ..  ..Posti vacanti 
  ..  ..  ..Programmi 
  ..  ..  ..  ..RT  Programmazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti di programmazione 
  ..  ..  ..  ..Progetti 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Progettazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Progetti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricercatori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetti RST 
  ..  ..  ..  ..  ..Progetti speciali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetti speciali per studenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetti universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto archivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Archivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto In itinere 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetto archivistico nazionale per la 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..creazione di uno di uno standard delle 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..procedure dei procedimenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. amministrativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Studium 2000 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Thesis 99 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Titulus 97 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Fiorenzarchivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Fiorenzarchivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetto archivistico nazionale per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..l'applicazione di Titulus 97 alla 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Università degli studi di Firenze 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Giuliarchivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Giuliarchivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetto archivistico nazionale per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..l'applicazione di Titulus 97 alla 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Università degli studi di Trieste 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Siciliarchivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetto archivistico nazionale per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..l'applicazione di Titulus 97 alle 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..alle Università degli studi della 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Sicilia (Catania, Palermo, Messina) 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Siciliarchivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Veneziarchivi 1 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetto archivistico nazionale per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..l'applicazione di Titulus 97 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..all'Università Ca' Foscari di Venezia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Veneziarchivi 1 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Veneziarchivi 2 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Progetto archivistico nazionale per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..l'applicazione di Titulus 97 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..all'all'Istituto universitario di 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..architettura di Venezia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Veneziarchivi 2 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Universitas Rerum 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto per la formazione tecnica superiore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto SIS 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Sistemi Istruzione Superiore in Europa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto Spinoff 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto triangulum 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Progetto start up 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Programmi di formazione e di ricerca per sbocchi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..professionali di lavoro 
  ..Strumenti economici 
  ..  ..RT  Attività economiche 
  ..  ..RT  Piani economici 
  ..  ..Strumenti di analisi economica 
  ..  ..  ..Aggregati economici 
  ..  ..  ..  ..Investimenti 
  ..  ..  ..  ..  ..SN  Per investimenti immobiliari si usa:  
  ..  ..  ..  ..  ..Beni immobili - Investimenti 
  ..  ..  ..  ..Patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Inventari patrimoniali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Istituti giuridici del patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Reati contro il patrimonio 
  ..  ..  ..  ..Redditi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Imposte sui redditi 
  ..  ..Strumenti di politica economica 
  ..  ..  ..Incentivi economici 
  ..  ..Strumenti finanziari 
  ..  ..  ..RT  Documenti finanziari 
  ..  ..  ..RT  Finanza 
  ..  ..  ..Strumenti del credito 
  ..  ..  ..  ..Agevolazioni creditizie 
  ..  ..  ..  ..  ..Piccoli prestiti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Cessione del 5. dello stipendio 
  ..  ..  ..  ..Conti correnti 
  ..  ..  ..  ..Strumenti bancari 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Banche 
  ..  ..  ..  ..  ..Depositi bancari 
  ..  ..  ..Strumenti monetari 
  ..  ..  ..  ..Interessi 
  ..  ..  ..  ..Interessi legali 
  ..  ..Strumenti macroeconomici 
  ..  ..  ..Mercato 
  ..  ..  ..  ..Fattori del mercato 
  ..  ..  ..  ..  ..Prezzi 
  ..  ..  ..  ..  ..Tariffe 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tariffari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Canoni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Canoni di concessione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Canone per l'occupazione di spazi e aree 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..pubbliche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  COSAP 
  ..  ..  ..Risorse 
  ..  ..  ..  ..Beni 
  ..  ..  ..  ..  ..Beni secondo l'utilizzazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni di fruizione pubblica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni culturali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Attività culturali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Dichiarazioni di interesse storico-artistico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni archivistici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Archivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni artistici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Beni di interesse storico-artistico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni fuori uso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni mobili fuori uso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni in comodato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Comodati 
  ..  ..  ..  ..  ..Beni secondo la circolazione 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni immobili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Immobili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edifici abitativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  ICI 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Catasti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Documenti catastali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edifici abitativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Accatastamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Identificazioni catastali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Variazioni catastali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Beni mobili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di finanziamento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi secondo l'ente di gestione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi comunitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondo sociale europeo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di finanziamento strordinari per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..il miglioramento della didattica e dei 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..servizi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di finanziamento strordinari per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..la didattica e la ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di finanziamento straordinari per 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..i servizi generali e  
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..tecnico-amministrativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di ricerca applicata 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di ricerca ex 40% 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di ricerca ex 60% 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondo comune d'ateneo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi secondo l'uso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di finanziamento ordinari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  FFO 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di manutenzione ordinaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi per l'efficienza dei servizi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi per le minute spese 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Quote di riequilibrio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi di finanziamento straordinari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi secondo la modalità di gestione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi assegnati alle strutture 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondi in gestione diretta 
  ..  ..  ..  ..  ..Beni secondo la funzione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Doni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Omaggi 
  ..Strumenti giuridico-amministrativi 
  ..  ..RT  Processi giuridico-amministrativi 
  ..  ..Anagrafe 
  ..  ..  ..Anagrafe informatica 
  ..  ..Firma 
  ..  ..  ..Delega alla firma 
  ..  ..Onorificenze 
  ..  ..  ..RT  Persone secondo il comportamento 
  ..  ..Principi giuridico-amministrativi 
  ..  ..  ..Incompatibilità 
  ..  ..Sanzioni 
  ..  ..  ..Sanzioni amministrative 
  ..  ..  ..  ..Sanzioni disciplinari 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Provvedimenti disciplinari 
  ..  ..  ..Sanzioni penali 
  ..  ..  ..  ..Misure cautelari 
  ..  ..  ..  ..  ..Misure cautelari personali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Misure coercitive 
  ..  ..  ..  ..  ..Misure cautelari reali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fermo amministrativo 



  ..  ..Strumenti della Pubblica amministrazione 
  ..  ..  ..Strumenti di programmazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Programmazione 
  ..  ..  ..  ..RT  Programmi 
  ..  ..  ..  ..Piani delle ricerche 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Ricerca scientifica 
  ..  ..  ..  ..  ..Piani annuali delle ricerche 
  ..  ..  ..  ..Piani di emergenza 
  ..  ..  ..  ..Piani economici 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Strumenti economici 
  ..  ..  ..  ..  ..Piani di sviluppo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Piani di sviluppo tecnologico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Piani di potenziamento per le reti di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..scientifica e tecnologica 
  ..  ..  ..  ..Piani territoriali 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Territorio 
  ..  ..  ..  ..  ..Strumenti urbanistici 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Piani regolatori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Piani urbanistici 
  ..  ..  ..  ..Programmi comunitari 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Unione Europea 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma alpha 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Antartide 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Campus 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma ECTS 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Erasmus 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Jean Monnet 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Leonardo da Vinci 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Lingua 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma quadro ricerca europea 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Socrates 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Tempus 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma Yes 
  ..  ..  ..  ..Programmi speciali 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma in treno 
  ..  ..  ..  ..  ..Programma operativo plurifondo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  POP 
  ..  ..  ..Strumenti fiscali 
  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza fiscale 
  ..  ..  ..  ..RT  Documenti fiscali 
  ..  ..  ..  ..Sistema fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..Conguaglio fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Liquidazione d'imposta 
  ..  ..  ..  ..  ..Politica fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposizione fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Obblighi fiscali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..SN  Per Adempimenti fiscali si usa:  
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Obblighi fiscali - Adempimento 
  ..  ..  ..  ..  ..Riscossione fiscale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ritenute fiscali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Trattenute fiscali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ritenute d'acconto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ruoli tributari 
  ..  ..  ..  ..  ..Tributi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tributi locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Imposte locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte dirette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte sui redditi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Redditi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..IRPEG 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Imposta sul reddito delle persone 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..giuridiche 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte indirette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte sui consumi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..IVA 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Imposta sul valore aggiunto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aliquota IVA 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..IVA intracomunitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte sui trasferimenti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposta di bollo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposta di registro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tasse 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tasse locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tasse di concessione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tasse universitarie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Contributi di laboratorio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tributi secondo l'area di imposizione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tributi erariali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tributi locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tributi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Imposte 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Imposte comunali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..ICI 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Imposta comunale sugli immobili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Beni immobili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tosap 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Tassa Occupazione Spazi Aree 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pubbliche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tasse locali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tasse 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tasse comunali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Tarsu 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Tassa Asporto Rifiuti Solidi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Urbani 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Smaltimento 
  ..  ..Strumenti giuridici 
  ..  ..  ..Ordinamento giuridico 
  ..  ..  ..  ..RT  Atti normativi 
  ..  ..  ..  ..Istituti giuridici 
  ..  ..  ..  ..  ..Istituti giuridici del patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Patrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Successione ereditaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Eredi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Eredità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Legato 
  ..  ..  ..  ..  ..Istituti giuridici della famiglia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Obbligo alimentare 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Assegni alimentari 
  ..  ..  ..  ..Soggetti del diritto 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone fisiche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Attributi delle persone fisiche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Residenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Edifici abitativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Residenza fuori sede 
  ..  ..  ..  ..  ..Persone giuridiche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Attributi delle persone giuridiche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ragione sociale 
  ..  ..  ..Rapporto giuridico 
  ..  ..  ..  ..Capacità giuridica 
  ..  ..  ..  ..  ..Titolarità 
  ..  ..  ..  ..Decadenza 
  ..  ..  ..  ..Equipollenza 
  ..  ..  ..  ..Responsabilità 



  ..  ..  ..  ..  ..Responsabilità amministrativa 
  ..  ..  ..  ..  ..Responsabilità civile 
  ..  ..  ..  ..  ..Responsabilità penale 
  ..  ..  ..  ..Situazioni giuridiche soggettive 
  ..  ..  ..  ..  ..Situazioni giuridiche soggettive attive 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti soggettivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti assoluti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti personali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Appelli umanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Persone 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti civili 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Appelli sociali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Appelli umanitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritto alla riservatezza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Privacy 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Riservatezza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Dati personali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti sociali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritto allo studio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti reali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti reali di godimento 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Destinazione d'uso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Proprietà 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Proprietà secondo l'oggetto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Proprietà intellettuale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti d'autore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Documenti riprodotti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Proprietà secondo le modalità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Comunione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Condominio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Diritti relativi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Crediti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Possesso 
  ..  ..  ..  ..  ..Situazioni giuridiche soggettive passive 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Doveri 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Doveri d'ufficio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Obblighi 
  ..Strumenti sociali 
  ..  ..RT  Attività sociali 
  ..  ..RT  Processi sociali 
  ..  ..Strumenti del lavoro 
  ..  ..  ..Rapporto di lavoro 
  ..  ..  ..  ..RT  Lavoratori 
  ..  ..  ..  ..Contributi obbligatori 
  ..  ..  ..  ..  ..Contributi assistenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Assistenza sanitaria 
  ..  ..  ..  ..  ..Contributi previdenziali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Previdenza sociale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Conguaglio previdenziale 
  ..  ..  ..  ..Rapporto di lavoro privato 
  ..  ..  ..  ..Rapporto di pubblico impiego 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Dipendenti pubblici 
  ..  ..  ..  ..Stati matricolari di servizio 
  ..  ..  ..  ..Stato giuridico ed economico 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Contratti di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Mobilità professionale 
  ..  ..  ..  ..  ..Stato giuridico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per coniuge in servizio all'estero 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per cooperazione in paesi in via di 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..sviluppo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per direzione di istituti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..extrauniversitari 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per incompatibilità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per infermità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per mandato parlamentare 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per motivi di famiglia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per motivi di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per passaggio ad altra amministrazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per richiamo alle armi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Aspettative per servizio militare 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Carriere 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Comandi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per comandi interni o esterni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Distacchi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Mansioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Mansioni superiori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Funzioni superiori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Qualifiche 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Qualifiche superiori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Supplenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Trasferte di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Missioni di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Indennità di trasferta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Orario di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Orologi marcatempo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tempo di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze dal lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze per anno sabbatico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Anno sabbatico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Assenze per esclusiva attività di 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..ricerca scientifica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze per assemblea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze per festività 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze per malattia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze per sciopero 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi ordinari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi in paesi in via di sviluppo 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi per dottorati di ricerca 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi per motivi di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per assenza facoltativa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per gestazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per gravi motivi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per interdizione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..obbligatoria per maternità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per malattia del figlio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per puerperio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Congedi straordinari per richiamo alle armi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Orario di servizio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assenze dal servizio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Presenze in servizio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi personali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Permessi brevi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi retribuiti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi di 150 ore per lo studio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi per astensione facoltativa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi per malattia del figlio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi per matrimonio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Licenza matrimoniale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Permessi sindacali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Residenza fuori sede 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Residenza 



  ..  ..  ..  ..  ..Trattamento economico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Assegni familiari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Benefici accessori 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Buoni mensa 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di carica 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Gettoni di presenza 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di fine rapporto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Buonuscita 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Indennità di buonuscita 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità una tantum in luogo di pensione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Trattamento di fine rapporto 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di lavoro nocivo e rischioso 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di lavoro notturno 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di rischio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Esposizione professionale a radiazioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..ionizzanti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di rischio radiologico 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Indennità di trasferta 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Indennità di missione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Trasferte di lavoro 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Provvidenze 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Retribuzioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Compensi incentivanti 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Compensi per incentivazione 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Fondo 1% per l'edilizia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Retribuzione di risultato 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Retribuzione straordinaria 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Stipendi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Attribuzione iniziale 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..SN  Si usa per indicare l'attribuzione del 

primo stipendio 
  ..  ..Strumenti della previdenza sociale 
  ..  ..  ..RT  Documenti previdenziali 
  ..  ..  ..RT  Organizzazioni previdenziali 
  ..  ..  ..RT  Previdenza sociale 
  ..  ..  ..Accredito figurativo 
  ..  ..  ..  ..UF  Contribuzione figurativa 
  ..  ..  ..Casse pensioni 
  ..  ..  ..  ..RT  Pensioni 
  ..  ..  ..  ..Casse edili 
  ..  ..  ..Copertura contributiva 
  ..  ..  ..Equo indennizzo 
  ..  ..  ..Montante contributivo 
  ..  ..  ..Obblighi previdenziali 
  ..  ..  ..  ..SN  Per Adempimenti contributivi si usa: 
  ..  ..  ..  ..Obblighi previdenziali - Adempimento 
  ..  ..  ..Pensioni 
  ..  ..  ..  ..UF  Trattamento di quiescenza 
  ..  ..  ..  ..RT  Casse pensioni 
  ..  ..  ..  ..Pensioni secondo il beneficiario 
  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni di reversibilità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pensioni indirette 
  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni dirette 
  ..  ..  ..  ..Pensioni secondo l'erogazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni definitive 
  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni provvisorie 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni provvisorie secondo il beneficiario 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni provvisorie dirette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni provvisorie indirette 
  ..  ..  ..  ..Pensioni secondo la tipologia 
  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni ordinarie 



  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pensioni normali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni di anzianità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pensioni per limiti di servizio 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni di vecchiaia 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pensioni per limiti di età 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni ordinarie secondo il beneficiario 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni ordinarie dirette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pensioni normali dirette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni ordinarie indirette 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Pensioni normali indirette 
  ..  ..  ..  ..  ..Pensioni privilegiate 
  ..  ..  ..Quota capitale per pensione ad onere ripartito 
  ..  ..  ..Ricongiunzione previdenziale 
  ..  ..  ..  ..RT  Previdenza sociale 
  ..  ..  ..Riscatto pensionistico 
  ..  ..  ..Riscatto previdenziale 
  ..  ..  ..Ritenute previdenziali 
  ..  ..  ..Sistemazione contributiva 
  ..  ..Strumenti di comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Apparecchi per la comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Oggetti per la comunicazione 
  ..  ..  ..RT  Strutture di comunicazione 
  ..  ..  ..Sistemi informativi 
  ..  ..  ..  ..RT  Informazione 
  ..  ..  ..  ..Sistemi informativi automatizzati 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  Sistemi informatici 
  ..  ..  ..  ..  ..Sistema rilevazioni orari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  SiRiO 
  ..  ..Strumenti formativi 
  ..  ..  ..RT  Formazione 
  ..  ..  ..Sostegni allo studio 
  ..  ..  ..  ..RT  Studenti 
  ..  ..  ..  ..Borse di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..Borse di studio aggiuntive 
  ..  ..  ..  ..  ..Borse di studio post-lauream 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Borse di studio post-lauream per l'estero 
  ..  ..  ..  ..Premi di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..Premi di studio una tantum 
  ..  ..  ..  ..  ..Premi di studio post-lauream 
  ..  ..  ..Strumenti didattici 
  ..  ..  ..  ..RT  Attività didattica 
  ..  ..  ..  ..Crediti formativi universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..UF  CFU 
  ..  ..  ..  ..Piani di studio 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..Titoli di studio 
  ..  ..  ..  ..RT  Istruzione scolastica 
  ..  ..  ..  ..Diplomi 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Diplomati 
  ..  ..  ..  ..  ..Diplomi di abilitazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Diplomi di dottorato 
  ..  ..  ..  ..  ..Diplomi di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Laureandi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Laureati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Tesi di laurea 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lauree ad honorem 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Lauree honoris causa 
  ..  ..  ..  ..  ..Diplomi di scuola media superiore 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Diplomi di maturità 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Scuole medie superiori 
  ..  ..  ..  ..  ..Diplomi di specializzazione 



  ..  ..  ..  ..  ..Diplomi universitari 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Corsi di diploma 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Diplomati 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Università 
  ..  ..  ..  ..Titoli di studio stranieri 
  ..  ..Sussidi 
  ..Strumenti tecnico-scientifici 
  ..  ..Strumenti scientifici 
  ..  ..  ..Strumenti statistici 
  ..  ..  ..  ..RT  ISTAT 
  ..  ..  ..  ..RT  Statistiche 
  ..  ..  ..  ..Indici statistici 
  ..  ..  ..  ..  ..Indici statistici ISTAT 
  ..  ..Strumenti tecnici 
  ..  ..  ..Standard 
  ..  ..  ..  ..Norme di unificazione 
  ..  ..  ..  ..  ..Norme ISO 
  ..  ..  ..Strumenti informatici 
  ..  ..  ..  ..RT  Centri elaborazione dati 
  ..  ..  ..  ..Reti di comunicazione 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Reti telematiche 
  ..  ..  ..  ..  ..Reti secondo le dimensioni 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..Internet 
 
Strutture 
  ..Costruzioni 
  ..  ..SN  Per Nuove costruzione o per Costruzione di nuove opere si 
  ..  ..  ..usa Costruzioni - Realizzazione 
  ..  ..UF  Opere 
  ..  ..UF  Opere edilizie 
  ..  ..UF  Strutture edili 
  ..  ..RT  Costruzione 
  ..  ..RT  Industria delle costruzioni 
  ..  ..RT  Materiali da costruzione 
  ..  ..Costruzioni secondo la funzione 
  ..  ..  ..Costruzioni idrauliche 
  ..  ..  ..  ..RT  Impianti idraulici 
  ..  ..  ..Costruzioni per i trasporti 
  ..  ..  ..  ..RT  Trasporti 
  ..  ..  ..  ..RT  Veicoli 
  ..  ..  ..  ..Costruzioni per i trasporti terrestri 
  ..  ..  ..  ..  ..RT  Veicoli terrestri 
  ..  ..  ..  ..  ..Parcheggi 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Autoveicoli 
  ..  ..  ..  ..  ..Strade 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..UF  Opere stradali 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..RT  Veicoli su gomma 
  ..  ..  ..Depositi 
  ..  ..  ..  ..Magazzini 
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