
 

 
FatturaPA - Codici di riferimento amministrazione 

 
 Codice Univoco ufficio: UFYX1G 

 
STRUTTURA 

Codice di riferimento 

amministrazione 

Economo ECONOMATO 
Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - APPaM APPAM 
Area dei lavori e del patrimonio immobiliare - ALPI ALPI 
Area dei rapporti istituzionali e con il territorio - ARIT ARIT 
Area della didattica – Adi ADI 
Area della ricerca – Ari ARI 
Area per la gestione amministrativa del personale - AGAP AGAP 
Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente Dl3A 
Azienda agrarian AZIENDAGRARIA 
Dipartimento Ingegneria civile e architettura (DICAR) DICAR 
Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche CHIRGEN 
Dipartimento di Economia e impresa DEI 
Dipartimento di Fisica e astronomia DFA 
Dipartimento di Giurisprudenza GIUR 
Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica DIEEI 
Dipartimento di Ingegneria industrial DII 
Dipartimento di Matematica e informatica DMI 
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale MECLIN 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali BIOMLG 
Dipartimento di Scienze chimiche DSC 
Dipartimento di Scienze del farmaco DSF 
Dipartimento di Scienze della formazione DISFOR 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "Gian Filippo 
Ingrassia" 

INGRASSIA 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali DSPS 
Dipartimento di Scienze umanistiche DISUM 
Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche BIOMETEC 
Centro per l'aggiorn. delle professioni e per l'Innovazione ed il trasferimento tecnologico – 
CAPITT 

CAPITT 
Centro linguistico multimediale di ateneo – CLMA CLMA 
Centro orientamento e formazione – COF COF 
Centro interfacoltà per le biblioteche e la documentazione – CBD CBD 
Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche – CEA CEA 
Centro per l'integrazione attiva e partecipata – CInAP CINAP 
Centro univ. per la tutela e la gestione. degli amb. naturali e degli agro-ecosistemi–
CUTGANA 

CUTGANA 
Scuola superiore di Catania                                                                  (SCADUTO)                    
(SCADUTO) 

SCUOLASUPERIORE 
Scuola superiore di Catania  SCUOLASUPCT 
Scuola Facoltà di Medicina   SCUOLAMEDICINA 
Struttura Didattica Speciale di Lungue e Letterature  LINGUERG 
Struttura Didattica Speciale di Architettura ARCHISR 

 

N.B.    Durante la redazione della fattura elettronica indirizzata ad una struttura dell’Università 
degli Studi di Catania, occorre compilare opportunamente il campo RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE 
(campo  1.2.6  del  tracciato  presente  sul  sito  ufficiale  fatturapa.gov.it) con  il  valore  del  codice  di 
riferimento amministrazione corrispondente alla struttura alla quale si intende recapitare la fattura. 

Ricordiamo che la mancanza di tale dato comporterà grossi impedimenti al recapito della 
stessa all’ufficio destinatario competente, prolungando di fatto, nella maggior parte dei casi, la 
tempistica dei pagamenti. 


