
 

 

Allegato C1 

al Regolamento di organizzazione e 

funzionamento (ROF) 
(ai sensi dell’art. 1 comma 6 del ROF) 

 

 

Indice delle Procedure 
 

C.1 Procedura (già Regolamento B.3) per l’effettuazione delle selezioni per 
l’assunzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato 

C.2 Procedura (già Regolamento B.14) per la selezione delle risorse umane 
presso la Fondazione Edmund Mach 

C.3 Procedura (già Regolamento B.4) per il conferimento di borse di studio 
del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach al 
fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca 

C.4 Procedura di assegnazione borse di studio 

C.5 Procedura acquisti 

C.6 Procedura per l’individuazione del responsabile del procedimento nelle 
procedure di affidamento di appalti o di concessioni 

C.7 Procedura (già Regolamento B.5) generale della Biblioteca della 
Fondazione Edmund Mach 

C.8 Procedura (già Regolamento B.6) di organizzazione del Convitto 
studentesco e delle strutture ad uso foresteria della Fondazione Edmund 
Mach 

 
1 Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022. Consta di 26 
procedure. Aggiornato da ultimo con disposizione del Presidente n. 3 di data 29/6/2022 (adozione procedura C.26). 
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