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Mailing list istituzionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Rappresentazione schematica tabellare con suddivisione in base alla categoria 

dsps-l(AT)unifi.it 

personale-dsps-l(AT)unifi.it 

docenti-dsps-l(AT)unifi.it 

docenti-1-dsps-l(AT)unifi.it 

docenti-2-dsps-l(AT)unifi.it 

docenti-3-dsps-l(AT)unifi.it 

docenti-4-dsps-l(AT)unifi.it 

tecn-amm-dsps-l(AT)unifi.it 
tecn-amm-1-dsps-l(AT)unifi.it 

tecn-amm-a-dsps-l(AT)unifi.it 

assegnisti-dsps-l(AT)unifi.it   

borsisti-dsps-l(AT)unifi.it   

dottorandi-dsps-l(AT)unifi.it 

  

  

  

 

Descrizione delle mailing list istituzionali con suddivisione in base alla categoria 

dsps-l(AT)unifi.it 
tutto il personale docente e ricercatore, tecnico-amministrativo, 
a tempo determinato e indeterminato, gli assegnisti, i borsisti e i 
dottorandi, il direttore, il vice-direttore e il rad del dipartimento 

Mailing list di tutto il personale del dipartimento 

personale-dsps-l(AT)unifi.it 
tutto il personale docente e ricercatore, tecnico-
amministrativo, a tempo determinato e 
indeterminato del dipartimento 

docenti-dsps-l(AT)unifi.it tutto il personale docente e ricercatore, a tempo 
determinato e indeterminato del dipartimento 

docenti-1-dsps-l(AT)unifi.it tutti i professori ordinari del dipartimento 

docenti-2-dsps-l(AT)unifi.it tutti i professori associati del dipartimento 
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docenti-3-dsps-l(AT)unifi.it tutti i ricercatori a tempo indeterminato del 
dipartimento 

docenti-4-dsps-l(AT)unifi.it tutti i ricercatori a tempo determinato del 
dipartimento 

tecn-amm-dsps-l(AT)unifi.it 
tutto il personale tecnico-amministrativo, a 
tempo determinato e indeterminato del 
dipartimento 

tecn-amm-1-dsps-l(AT)unifi.it tutto il personale tecnico-amministrativo, a 
tempo indeterminato del dipartimento 

tecn-amm-a-dsps-l(AT)unifi.it tutto il personale tecnico-amministrativo, a 
tempo determinato del dipartimento 

Mailing list di tutti gli assegnisti del dipartimento 

assegnisti-dsps-l(AT)unifi.it tutti gli assegnisti di ricerca del dipartimento 

Mailing list di tutti i borsisti del dipartimento 

borsisti-dsps-l(AT)unifi.it tutti i borsisti del dipartimento 

Mailing list di tutti i dottorandi del dipartimento 

dottorandi-dsps-l(AT)unifi.it tutti i dottorandi dei cicli attivi del dipartimento 

 

Altre mailing list istituzionali del dipartimento con suddivisione in base alla categoria 

studenti-master-dsps-l(AT)unifi.it tutti gli studenti dei master del dipartimento 
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