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Mailing list istituzionali con suddivisione in base alla categoria e all’area di ricerca 
Rappresentazione schematica tabellare 
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Mailing list del personale, degli assegnisti e degli studenti: 
suddivisione in base alla categoria e all’area di ricerca 
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Descrizione delle mailing list istituzionali con suddivisione in base alla categoria 

ateneo-l 
tutto il personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore, a tempo determinato e 
indeterminato, i docenti a contratto, i collaboratori ed esperti linguistici, gli assegnisti, gli 
studenti dei corsi di studio e dei master, i dottorandi e gli specializzandi 

Mailing list di tutto il personale 

personale-l 

tutto il personale docente e ricercatore, tecnico-
amministrativo, a tempo determinato e 
indeterminato, i docenti a contratto, i 
collaboratori ed esperti linguistici 

docenti-l 
tutto il personale docente e ricercatore, a tempo 
determinato e indeterminato e i docenti a 
contratto 

docenti-1-l tutti i professori ordinari 

docenti-2-l tutti i professori associati 

docenti-3-l tutti i ricercatori a tempo indeterminato 

docenti-4-l tutti i ricercatori a tempo determinato 

docenti-a-l tutti i docenti a contratto 

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

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

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

tecn-amm-ep-l 
tutto il personale tecnico-amministrativo, a 
tempo indeterminato e determinato di categoria 
EP 

servizio-civile-l tutti i volontari del servizio civile 

ling-l tutti i collaboratori ed esperti linguistici 

assegnisti-l tutti gli assegnisti di ricerca 

borsisti-l tutti i borsisti 

Mailing list di tutti gli studenti 
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stud-l 
tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai 
master (1), alle scuole di specializzazione e ai 
corsi di dottorato 

dottorandi-l tutti i dottorandi dei cicli attivi 

studenti-master-l tutti gli studenti iscritti ai master 

specializzandi-l tutti gli specializzandi 

studenti-l tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio 

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

Area Biomedica 

biomedica-l tutto il personale docente e ricercatore, a tempo determinato e 
indeterminato dell'area biomedica 

doc1-biom-l tutti i professori ordinari dell’area biomedica 

doc2-biom-l tutti i professori associati dell’area biomedica 

doc3-biom-l tutti i ricercatori a tempo indeterminato dell’area biomedica 

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

Area Scientifica 

scientifica-l tutto il personale docente e ricercatore, a tempo determinato e 
indeterminato dell'area scientifica 

doc1-sci-l tutti i professori ordinari dell’area scientifica 

doc2-sci-l tutti i professori associati dell’area scientifica 

doc3-sci-l tutti i ricercatori a tempo indeterminato dell’area scientifica 

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

Area delle Scienze Sociali 

socioeconomica-l tutto il personale docente e ricercatore, a tempo determinato e 
indeterminato dell'area delle scienze sociali 

doc1-soc-l tutti i professori ordinari dell’area delle scienze sociali 

doc2-soc-l tutti i professori associati dell’area delle scienze sociali 

doc3-soc-l tutti i ricercatori a tempo indeterminato dell’area delle scienze sociali 
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doc4-soc-l tutti i ricercatori a tempo determinato dell’area delle scienze sociali 

Area Tecnologica 

tecnologica-l tutto il personale docente e ricercatore, a tempo determinato e 
indeterminato dell'area tecnologica 

doc1-tecn-l tutti i professori ordinari dell’area tecnologica 

doc2-tecn-l tutti i professori associati dell’area tecnologica 

doc3-tecn-l tutti i ricercatori a tempo indeterminato dell’area tecnologica 

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

Area Umanistica 

umanistica-l tutto il personale docente e ricercatore, a tempo determinato e 
indeterminato dell'area umanistica 

doc1-uman-l tutti i professori ordinari dell’area umanistica 

doc2-uman-l tutti i professori associati dell’area umanistica 

doc3-uman-l tutti i ricercatori a tempo indeterminato dell’area umanistica 

doc4-uman-l tutti i ricercatori a tempo determinato dell’area umanistica 

 

Altre mailing list istituzionali con suddivisione in base alla categoria 

tecn-amm-ep-norad-l tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo 
indeterminato e determinato di categoria EP, esclusi i RAD 

immatricolati-l gli immatricolati per la prima volta ai corsi di studio e ai 
master (L, LS e LM, M1 e M2), nel corso del corrente A.A. 

laureati-l i laureati dei corsi di studio (L, LS e LM) entro tre anni dal 
conseguimento del titolo 
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