
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013       Aggiornato al  17/02/2014 
 
 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE _RICERCA________________________________ 

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 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale  

Link di accesso al 
servizio online (se 

esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 

necessari)

 Accesso agli 
atti ex art.22 
e seg. Legge 
241/1990 

 30gg.   Uff. V 
Dott. Raffaele Dobellini 
– 
raffaele.dobellini@miur.it 

 Ing. Mauro Massulli – 
mauro.massulli@miur.it  Dir. Gen.  Documento di 

riconoscimento 
 Uff. V –
segreteriaufficiov.ricerca@miur.it 

 Estrazione 
copia e/o 
presa visione 
del documento 

 Ricorso alla 
commissione 
per l’accesso 
o 
impugnazione 
innanzi al 
giudice 
amministrativo 

  
 Acclusione 
di marca 
bollo

 Bandi SIR  Previsti nei 
bandi 

 Uff. V  Ing. Mauro Massulli- 
mauro.massulli@miur.it 

 Dott. Emanuele Fidora 
– 
emanuele.fidora@miur.it 

 Capo 
Dip.to 

 Modulistica 
presente su 
apposito sito 
web 

 Telematica, con sito dedicato  Pagamento 

 Ricorso 
straordinario 
al P.R. e 
ricorso 
ordinario 

 http://sir.miur.it/ 

 Unica 
soluzione con 
accredito a 
favore 
dell’ente  
beneficiario

 Pagamenti Contrattuale  Uff. V  Ing. Mauro Massulli- 
mauro.massulli@miur.it 

  Ing. Mauro Massulli- 
mauro.massulli@miur.it 

 Dir. Gen. 

Modulistica 
presente su 
apposito sito 
web 

  Telematica, con sito dedicato  Ordine di 
Pagamento 

   http://miur.cineca.it/ 

 Unica 
soluzione con 
accredito a 
favore 
dell’ente 
beneficiario

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 
 
 
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. 
 


