
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013       Aggiornato al  Data, 14/05/2014 
 
 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERA LE  PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 

Procedimento 
(breve 

descrizione e rif. 
normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria  

Nominativo e recapiti del  
responsabile del 
procedimento (1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 
(2) 

Titolare 
del potere 
sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni  

(5) 
 

Conclusione 
del 

procedimento 
diversa dal 

provvedimento 

Strum
enti di 
tutela 
ammi
nistra
tiva e 
giuris
dizion

ale  

Link di accesso 
al servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 
(se necessari) 

Corsi di 
perfezionamento 
per docenti  
stranieri di 
lingua italiana 
in adempimento 
di quanto stabilito 
dagli Accordi 
Culturali e 
Protocolli 
esecutivi con 
Francia, 
Germania e 
Austria 

Luglio-
agosto di 
ogni anno 

 Uff. III 
Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affi
nternazio
nali@istr
uzione.it 

Modulistica c/o 
le autorità 
straniere che 
procedono alla 
selezione in 
base agli 
Accordi 
Culturali 

Presso le 
autorità dei 
Paesi di 
appartenenza 

Comunicazioni 
alle autorità 
dei Paesi 
partners dei 
periodi e delle 
sedi 
universitarie 
presso le quali 
si svolgeranno 
i relativi corsi 

    

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
S.I.C.O.G.E., a 
favore delle 
Università alle 
quali viene 
affidata 
l’organizzazion
e dei Corsi 

Corsi di 
perfezionamento 
all'estero per 
docenti italiani 
di lingua 
straniera 
in adempimento 
di quanto stabilito 
dagli Accordi 
Culturali e 
Protocolli 
esecutivi con 
Francia, 
Germania e 
Austria 

Luglio-
agosto di 
ogni anno 

 Uff. III 
Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affi
nternazio
nali@istr
uzione.it 

Modulistica 
allegata alla 
Circolare 
predisposta 
dalla D.G. per 
agli Affari 
Internazionali 

Sito MIUR, 
pagine web 
dedicate alla 
D.G.A.I. 

Comunicazioni 
ai docenti di 
ammissione ai 
Corsi 

  

 http://hubmiur.
pubblica.istruzi
one.it/web/istru
zione/dg-affari-
internazionali/c
orsi_formazion
e 
 

  

Programma 
Assistenti 
ETAs Fulbright  

 Anno 
scolastico  Uff. III 

Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affi

Avviso di 
selezione 
inviato agli 
USR 

 Sito MIUR, 
pagine web 
dedicate alla 
D.G.A.I. 

 Comunicazio
ni alle scuole 
selezionate 
presso le quali 

  

 http://hubmiur.
pubblica.istruzi
one.it/web/istru
zione/dg-affari-

 Mandati di 
pagamento, 
tramite 
S.I.C.O.G.E.,  



nternazio
nali@istr
uzione.it 

sono collocati 
gli assistenti 

internazionali/f
ulbright_dettagl
io 
 

per due 
seminari l’anno 
a favore di 
Istituti che 
collaborano alla 
loro 
organizzazione 

                    

 Borse di studio 
MIUR – Fulbright 
“Graduate” 

 Anno 
accademic
o 

 Uff. III 
Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

Tiziana Sestan 
06.58493388 
tiziana.sestan@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affi
nternazio
nali@istr
uzione.it 

  

Sito MIUR, 
pagine web 
dedicate alla 
D.G.A.I. 
e sito 
Commissione 
Fulbright 

    

 http://hubmiur.
pubblica.istruzi
one.it/web/istru
zione/dg-affari-
internazionali/f
ulbright_dettagl
io 
 
http://www.fulbr
ight.it/ 
 

 Mandati di 
pagamento, 
tramite 
S.I.C.O.G.E.,  a 
favore della 
Commissione 
Fulbright 

 
 
 
Note:  
1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 
 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 
2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 
 con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 
 e casella di posta elettronica istituzionale; 
4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 
 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile 
rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 
 


