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INDICAZIONI OPERATIVE

Il sistema di gestione documentale - Titulus - è 

l’applicativo che Sapienza ha adottato 

per la gestione

di documenti cartacei e/o informatici.

La gestione della documentazione

in entrata

è a cura del Settore Protocollo informatico, archivio, 

gestione documentale, smistamento.



La gestione in uscita e la repertoriazione 

di decreti e disposizioni sono a cura 

dei Settori o Uffici responsabili.

Per far questo i Responsabili di tali Strutture dovranno 

provvedere affinché gli operatori individuati possano 

essere operativi, ossia, «abilitati» mediante la 

richiesta* al Settore Protocollo.

* Modulo presente su pagina web
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Ogni operatore è responsabile della registrazione 

ed è tenuto ad attenersi alle regole condivise che 

garantiscono omogeneità e coerenza.
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Come si accede al Sistema di protocollo

Ogni operatore avrà sul proprio desktop il link di 

accesso al Sistema.

Le credenziali per accedere al Sistema sono costituite 

dal proprio indirizzo e-mail istituzionale e dalla 

corrispondente password
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Come si presenta Titulus
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La documentazione prodotta dal settore e destinata a 

persone giuridiche e/o persone fisiche.

La registrazione di protocollo a cura dell’operatore 

deve rispecchiare quanto riportato sul documento.
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Partenza 



Modalità di invio: elemento modificabile

Mezzo di inoltro che si decide di utilizzare

Es. prioritaria, email, pec, a mano, ecc

N.B. La modalità PEC ha istruzioni PRECISE
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Destinatario/i: elemento non modificabile

I destinatari potranno essere solo esterni 

all’AOO - Amministrazione centrale, oppure,

esterni (AOO Dipartimenti – AOO Facoltà – Enti, ecc)

e interni (Direttori Area, Uffici e Settori).

Inserire la prima Struttura o nominativo fino a tre 

corrispondenti indicati nel documento.

In caso di corrispondenti maggiori di tre indicare 

il primo e in seconda istanza «altri – vedi minuta».
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Per inserire il destinatario si scriverà la Struttura o 

nome e si avvierà la ricerca con il tasto TAB
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Si aprirà l’elenco dei corrispondenti già in ACL

Verificare se presente il corrispondente cercato.

• Corrispondente giusto – selezionare

• Corrispondente da integrare – modifica

• Corrispondente assente – crearne uno nuovo

18/06/2018Titulus Pagina 13



18/06/2018Titulus Pagina 14



18/06/2018Titulus Pagina 15



Anagrafica 

Per creare un nuovo corrispondente quindi possiamo

• accedere da Partenza durante l’inserimento 

(caso appena indicato) 

• oppure da Menù

Si distingue l’inserimento della Persona fisica e della 

Persona giuridica
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Per inserire il secondo o più «Destinatario»

Cliccare su «Destinatario» e si aprirà menù 

«Aggiungi istanza in coda»
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c.a. nominativo individuato della Struttura ove 

presente

cc flag se destinatario in copia conoscenza
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Attenzione

Il campo «Destinatario» non comunica con le 

Strutture sia interne che esterne.

Attenzione ai corrispondenti interni all’AOO!

Essi dovranno essere riportati nello spazio delle 

responsabilità che verrà analizzato in avanti.
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Destinatari interni all’ateneo (Altre AOO):

Questo campo è dedicato all’interoperabilità ancora 

non in uso, da non usare
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Voce di indice: non utilizzare
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Oggetto: elemento non modificabile

Come già affrontato questo spazio verrà compilato 

secondo le regole comuni in adozione.
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Allegati: elemento non modificabile. 

Descrizione sintetica e accurata di ogni eventuale 

allegato ossia una istanza per ogni allegato.

Se l’allegato principale ha note annesse si dichiara 

lo stesso seguito da «con annesso».

Infine gli allegati non si numerano solo in caso di 

assenza dovremo indicare «0».
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Classificazione: elemento modificabile

Esprime la funzione del documento nel procedimento.

18/06/2018Titulus Pagina 27



18/06/2018Titulus Pagina 28



18/06/2018Titulus Pagina 29



Responsabilità
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Responsabilità: modificabile 

viene indicato il Settore – Ufficio o Area responsabile 

del documento (mittente).

UOR - RPA – Struttura proprietaria del documento 

indipendentemente da chi firma es. Magnifico Rettore

Conferenza servizi – struttura/e responsabili per 

competenza ossia tutte le Strutture interne AOO 

indicate nei destinatari del documento (non in CC)

18/06/2018Titulus Pagina 31



18/06/2018Titulus Pagina 32

Cliccare sul simbolo in alto a destra 

per aprire maschera «conferenza di servizi»



Operatore incaricato – non necessario la persona 

individuata da RPA per la gestione del documento.

CC – strutture – UOR - interessate per conoscenza 

indicate sempre tra i destinatari del documento.

Importante

• Bisogna ricordare sempre NON cancellare il flag

nello spazio a sinistra del RPA per l’invio 

automatico della e-mail e per la possibilità degli 

interessati a poter gestire il protocollo stesso
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• Ricordare di mettere flag ad int.
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• La conferenza di servizi o/e la cc dovranno essere 

indicate anche sul documento cartaceo,

• Ad ogni modo le strutture interne poste come             

destinatarie dovranno essere inserite in conferenza 

o in cc perché possano ricevere la mail di notifica e 

la visione del documento stesso.

• Invio cartaceo per UOR

18/06/2018Titulus Pagina 35



Solo la sezione «Responsabilità» costituisce la 

comunicazione all’interno dell’AOO. 

I destinatari elencati nella prima parte non dialogano 

con nessuno

se non gli esterni solo in modalità PEC.
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Note: modificabile non necessario

Questo spazio può essere utilizzato per l’indicazione 

di riferimenti normativi oppure utile per la ricerca 

mediante parole chiave
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File e/o Immagine: elemento necessario per la 

gestione interna.

Può essere inserita mediante file o scansione.

Tutti gli allegati dovranno essere scansionati.

Le immagini dovranno essere acquisite in bianco e 

nero con le caratteristiche preimpostate nello scanner

al momento dell’installazione.
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Registrazione 

Completata la compilazione, verificati gli elementi 

inseriti, si potrà registrare e in automatico 

generare il 

numero di protocollo.

Stampare etichetta  «Stampa segnatura»

Apporre etichetta sul documento
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Copia – Incolla collegamento con Rispondi
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Posizionarsi sul protocollo in Arrivo – tasto Rispondi 
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Procedere con la registrazione della Partenza 



Gestione degli errori

Casi più comuni

Errato destinatario richiesta annullamento

Errato oggetto  richiesta annullamento

Errata classificazione  modificabile in autonomia

Errato RPA CDS CC modificabile in autonomia

Errato descrizione allegato e/o omissione  rivolgersi 

Settore protocollo

Errata immagine  rivolgersi Settore protocollo
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Come chiedere l’annullamento

Nei casi previsti per cui non si può modificare in 

autonomia la registrazione si dovrà:

• se errore materiale dell’operatore: protocollare 

nuovamente il documento, chiedere l’annullamento 

al settore protocollo mediante e-mail ad 

ufficioprotocollo@uniroma1.it con  motivazione 

dell’errore e contestuale indicazione del nuovo 

protocollo;

• se il documento registrato è errato o da modificare: 

chiedere l’annullamento sempre al Settore 

protocollo mediante un protocollo tra uffici.
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In entrambe i casi, prima di procedere, chiedere       

conferma al Settore protocollo.
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Attenzione

Le richieste di annullamento della registrazione 

di decreti e di disposizioni saranno valutate 

caso per caso dal  Settore protocollo contattato 

all’occorrenza.
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Repertorio

Il repertorio consiste in un raggruppamento di unità 

archivistiche aggregate per caratteristiche omogenee, 

quali la natura e la forma del documento (es. i decreti, 

i contratti, i verbali, …)

e si intende il registro dove sono annotati 

cronologicamente i documenti soggetti a registrazione 

particolare.
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I repertori che vengono registrati dalle Strutture sono 

Decreti e Disposizioni
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La maschera che si presenta è simile a quella del 

protocollo in partenza senza la parte dei destinatari.

Anche la compilazione del repertorio segue le stesse 

regole.

L’elemento da evidenziare è l’indicazione in CC del 

settore Affari generali di ARAI (Vannini Vittorio) che ne 

cura la conservazione.

Nel caso in cui il repertorio contenga un «impegno di 

spesa» in CC dovremo indicare il Settore 

Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della 

spesa e variazioni di bilancio (ora RPA Boncagni)
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Decreto

Solo per i DR mettere in CC Segreteria del Rettore
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Disposizione 
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Posta elettronica certificata - PEC

La posta elettronica certificata – PEC costituisce il 

mezzo mediante il quale il documento protocollato 

viene inoltrato direttamente da Titulus.

Si evidenzia che la PEC è solo una modalità di 

inoltro e non costituisce di per se un documento.

Quindi a supporto di questa trasmissione dovrà 

sempre esserci un documento (minuta) cartaceo.

Non deve essere utilizzata come una e-mail ma come 

uno strumento di invio pari a tutti gli altri.
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I documenti inviati a mezzo PEC non possono essere 

annullati.

Si dovrà procedere con la creazione di un nuovo 

documento da registrare con nuovo protocollo ad 

integrazione o rettifica del precedente.
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Indicazioni operative PEC

Riprendiamo le istruzioni del protocollo in partenza.

Il mezzo da indicare sarà «PEC – posta elettronica 

certificata»

• I corrispondenti a cui dovremo inviare il nostro 

protocollo devono avere già memorizzato in 

anagrafica il loro indirizzo PEC.

• Se avremo più corrispondenti PEC, anche più di tre, 

andranno tutti inseriti.
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• Gli eventuali allegati files dovranno a questo punto 

essere caricati.

• Quindi si registra e si ottiene il protocollo.

• Si stampa l’etichetta e si appone sul documento.

• A questo punto si aggiunge l’immagine del 

documento mediante «modifica» o «Acquisizione 

immagine» da Menù.

• Ulteriore «registra» e si ottiene così una partenza 

pronta per essere inviata a mezzo pec.
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In alto a sinistra compare una bustina per l’inoltro 

cumulativo e una bustina accanto ad ogni 

corrispondente se l’invio PEC è solo parziale.

Ad ogni modo la bustina una volta aperta contiene il 

comando di «invia».
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Inoltrato il documento a destra di ogni corrispondente 

noteremo una «I» di avvenuto inoltro e a questa 

seguiranno due freccette verdi di «avvenuto invio» e 

di «avvenuta accettazione» 

ovvero la freccetta rossa che indica che l’inoltro non è 

andato a buon fine.

In questo caso bisognerà controllare l’indirizzo PEC 

utilizzato selezionare la bustina all’altezza del 

corrispondente e procedere alla modifica dell’indirizzo 

PEC e «invia».
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FAQ
Ho inoltrato la  Pec senza l’allegato posso 

aggiungerlo?

No, non è possibile perché il documento ormai è 

partito e bisogna crearne un altro ad integrazione.
Affermazione superata in data 1 giugno 2018, vedi istruzioni in appendice

La pec non parte ho aggiunto un allegato pesante.

Si ricorda che l’allegato non deve superare la soglia

di  30 MB

Devo annullare una PEC già inviata

La registrazione del protocollo inoltrato via pec non 

può essere annullata.
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Si consiglia una nuova registrazione da inoltrare via 

pec ad integrazione e/o modifica.

Posso aggiungere il file dopo aver registrato il 

documento?

Si, a secondo del profilo dell’operatore
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Ripeti nuovo

Una speciale attenzione deve essere riposta su 

questo comando posto a sinistra del protocollo 

registrato da utilizzare in occasione di documenti 

seriali. 

Il ripeti nuovo aprirà una nuova maschera già 

compilata con gli stessi dati del protocollo di origine 

senza l’immagine.

Bisogna fare molta attenzione a cambiare i dati 

adattando la maschera al nuovo documento e cioè ad 

esempio il nome del corrispondente, la descrizione 

dell’allegato o parte dell’oggetto …
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In pratica va usato con massima attenzione perché

utilizzando questa funzione generalmente si abbassa 

il livello di attenzione e si sbaglia.

Attenzione!
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Circolare
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Si utilizza per comunicare a tutte le Strutture 

dell’Ateneo, o parte di esso, informazioni a carattere 

divulgativo.

Le regole di compilazioni sono uguali a quelle previste 

per la Partenza ad eccezione dei seguenti campi:

Destinatario - corrispondente – gruppo

Es. Università degli Studi …. – Facoltà o Dipartimento 

nel campo «ruolo» presidi o direttori 

Secondo destinatario – «Altro – vedi minuta»



RPA – Ufficio o settore che predispone il documento

Conferenza di servizi o CC – «Amministrazione 

centrale» se compresa tra i destinatari 

Inserendo questa Struttura – gruppo apparirà in 

corrispondenza del «nome» il Direttore generale.

Bisognerà flaggare il quadratino «Tutti».

Apparirà, quindi, la richiesta di conferma dell’invio a 

tutta l’Amministrazione centrale.
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Elenco gruppi esistenti

Amministrazione centrale 

Area – SPR - Uffici speciali – SBS – Polo museale –

CMO – Laboratorio chimico per la sicurezza – Tutte le 

persone abilitate a smistare la corrispondenza per i 

Direttori (segreterie)

Direttori di Area 
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Protocollo tra uffici (interno)

Il protocollo tra uffici viene utilizzato per scambiare un 

documento tra due o più Strutture all’interno della 

AOO-Amministrazione centrale
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Si compone di 

• Indicazione della classificazione 

mittente minuta – classificazione 

destinatario originale – classificazione
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• Oggetto – indicazioni Partenza

• Allegati – indicazioni Partenza

• UOR-RPA - mittente – minuta

• UOR –RPA - destinatario/i – originale
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• Scansione immagine e/o file

• Registrazione 

• Stampa etichetta e apporre su documento
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Attenzione

Le regole che si utilizzano per il protocollo tra uffici 

sono le stesse di quelle utilizzate per il protocollo di 

partenza.

Bisogna fare attenzione a non togliere il flag nelle 

apposite caselle per l’invio di notifiche e per la 

possibilità di intervento da parte delle Strutture 

individuate (vedi Partenza p. 34).

Secondo la circolare protocollo n. 81815-2016

al protocollo tra uffici NON deve seguire più l’invio del 

documento cartaceo se non nei casi previsti.
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Copia collegamento
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Da Menù selezionare il protocollo a cui collegarsi
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Incolla collegamento

Selezionare «Incolla collegamento»
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Collegamento eseguito!
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Abbiamo aperto una casella di posta elettronica a cui 

indirizzare domande e altro in tema di gestione 

documentale

sosgestionedocumentale@uniroma1.it

18/06/2018Titulus Pagina 86

mailto:sosgestionedocumentale@uniroma1.it


Appendice 

PEC 

E’ ora possibile aggiungere un file ad un protocollo in 

Partenza già inviato in modalità PEC.

Si utilizzerà il comando posto a fianco «Foto 

originale»
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Si acquisirà l’immagine e quindi si potrà

procedere con un nuovo invio della PEC cliccando la 

bustina come già indicato.
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