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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA 

Ufficio III  

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini 

di 

conclusio

ne  

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 

acquisizio

ne delle 

informazi

oni  

(5) 

 

Conclusione del 

procedimento 

diversa dal 

provvedimento 

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e giurisdizionale  

Link 

di 

acces

so al 

serviz

io 

onlin

e (se 

esiste

nte) 

Modalità per 

l'effettuazione 

di pagamenti (se 

necessari) 

Controllo di legittimità e 

di merito dello Statuto 

degli Enti pubblici di 

ricerca 
(art. 7, D.lgs. n. 

213/2009)   

 60 giorni 

dalla 

ricezione 

dell’atto 

 

 Ufficio III  

“Finanziamen

to Enti 

pubblici di 

Ricerca” 

 Dott . Melissa Valentino 

Tel. 06/97727280 

melissa.valentino@miur.it   

Dott. Emanuele Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@miur.it 

 Dott. Emanuele 

Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@m

iur.it 

 Deliberazione 

di 

approvazione 

del C.d.A.  

dell’Ente – 

 Atto che si 

sottopone al 

controllo od 

Approvazione 

-   

Eventuali 

relazioni  

illustrative    

   Il Ministero può 

formulare  

rilievi di 

legittimità e 

merito entro il 

termine di 60 

giorni dalla 

ricezione 

dell’atto nelle 

forme previste 

dall'articolo 6, 

commi 9 e 10, 

della legge 9 

maggio 1989, n. 

168  

 Il Consiglio   di 

amministrazion

e   dell’Ente può 

non conformarsi 

ai rilievi di 

legittimità a 

maggioranza 

qualificata e  ai 

rilievi di merito 

a maggioranza 

assoluta  . 

  Avverso la 

deliberazione 

assunta 

dell’ente di non 

conformarsi ai 

rilievi di 

legittimità il 

Ministro può 

ricorrere   al 

giudice 

amministrativo 

    



 Controllo di legittimità e 

di merito dei 

regolamenti di 

Amministrazione 

Finanza e Contabilità, e 

del Personale degli Enti 

pubblici di ricerca 

( D. Lgs.n. 213/2009)    

 60 giorni 

 

 Ufficio III  

“Finanziamen

to Enti 

pubblici di 

Ricerca”” 

Dott . Melissa Valentino 

Tel. 06/97727280 

melissa.valentino@miur.it   

 Dott. Emanuele Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@miur.it   

 Dott. Emanuele 

Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@m

iur.it 

 Deliberazione 

di 

approvazione 

del C.d.A.  

dell’Ente – 

 Atto che si 

sottopone al 

controllo od 

Approvazione 

-   

Eventuali 

relazioni  

illustrative    

   Il Ministero può 

formulare  

rilievi di 

legittimità e 

merito entro il 

termine di 60 

giorni dalla 

ricezione 

dell’atto nelle 

forme previste 

dall'articolo 6, 

commi 9 e 10, 

della legge 9 

maggio 1989, n. 

168  

 

 

 

 

 

 

 Il Consiglio   di 

amministrazion

e   dell’Ente può 

non conformarsi 

ai rilievi di 

legittimità a 

maggioranza 

qualificata e  ai 

rilievi di merito 

a maggioranza 

assoluta  . 

  Avverso la 

deliberazione 

assunta 

dell’ente di non 

conformarsi ai 

rilievi di 

legittimità il 

Ministro può 

ricorrere   al 

giudice 

amministrativo 

    

 Valutazione e 

approvazione  del Piano 

triennale  di attività 

degli Enti pubblici di 

ricerca 

( D. Lgs.n. 213/2009)   e 

dei relativi 

aggiornamenti annuali,  

nonché  del fabbisogno 

del  personale, della 

consistenza e delle 

variazioni dell’organico 

( Art. 5, D.lgs. 213/2009) 

 

Entro 30 

giorni dalla 

trasmission

e del piano 

condizionat

o al parere 

favorevole 

espresso del 

MEF e di FP 

 Ufficio III  

“Finanziamen

to Enti 

pubblici di 

Ricerca”” 

 Dott . Melissa Valentino 

Tel. 06/97727280 

melissa.valentino@miur.it   

 Dott. Emanuele Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@miur.it 

 Dott. Emanuele 

Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@m

iur.it 

 Atto che si 

sottopone al 

controllo od 

approvazione   

   Diniego 

dell’approvazio

ne del PTA  

anche nel caso 

di parere non 

favorevole del 

Dipartimento 

 della Funzione 

Pubblica e/o del 

MEF sulla 

pianificazione 

del fabbisogno 

del personale   

Ricorso  

gerarchico ex 

DPR  1199/71 

Ricorso  

giurisdizionale 

    

 Erogazione del 

contributo ordinario a 

carico del fondo di 

funzionamento degli enti 

di ricerca ( in ratei 

periodici  e previa 

richiesta motivata degli 

enti pubblici di ricerca  ) 

art.  4 del D:lgs. n. 

213/2009 ) 

 

 30 giorni  Ufficio III  

“Finanziamen

to Enti 

pubblici di 

Ricerca” 

 Dott . Melissa Valentino 

Tel. 06/97727280 

melissa.valentino@miur.it   

 Dott. Emanuele Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@miur.it 

Dott. Emanuele 

Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@m

iur.it 

  

===== 

  

  

 Non 

accoglimento 

della richiesta di 

pagamento 

Richieste 

integrazioni e 

chiarimenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Mandato di 

pagamento  

tratto sul conto 

di Tesoreria 

Provinciale 

dello Stato di  

Roma   



 

 Istruttoria dei ricorsi 

straordinari al 

Presidente  della 

Repubblica  proposti 

avverso atti degli enti 

pubblici di ricerca ( DPR 

n. 1199/1971) 

 Termini 

previsti dal 

DPR n. 

1199/1971 

 Ufficio III  

“Finanziamen

to Enti 

pubblici di 

Ricerca” 

 Dott . Melissa Valentino 

Tel. 06/97727280 

melissa.valentino@miur.it   

 Dott. Emanuele Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@miur.it 

 Dott. Emanuele 

Fidora 

Tel. 06/07727280 

Emanuele.fidora@m

iur.it 

 = = = =      Rimedio 

previsto  a 

beneficio del 

ricorrente 

dall’art. 11 del 

DPR  1199/71 

in caso di 

mancata 

richiesta del 

parere del 

Consiglio di 

Stato entro 120 

giorni   

 

Ricorso al giudice 

amministrativo 

contro la 

decisione del 

Capo dello Stato 

solo per vizi di 

forma o del 

procedimento  

    

 
 
 
 
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. 
 


