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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO 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 

(se necessari) 

 l. 6/2000  Previsti dal 
bando 

Ufficio IV 
 Antonio Di Donato  
0697727909 
Antonio.didonato@miur.it 

 Emanuele Fidora 
0697727131 
Emanuele.fidora@miur.it 

Marco Mancini   

 Sirio e sito 
internet 
MIUR 
telefono e 
posta 
elettronica 

   ricorsi Roma.cilea.it/Portale 
MIUR/ 

 mandato 

 Dm 44/2008   Previsti 
dal bando 

Ufficio IV 
 Antonio Di Donato 
0697727909 
Antonio.didonato@miur.it 

   Emanuele Fidora 
0697727131 
Emanuele.fidora@miur.it  

 Marco Mancini   

 Sirio e sito 
internet 
MIUR 
telefono e 
posta 
elettronica 

   ricorsi 
 
Roma.cilea.it/Portale 
MIUR/ 

 mandato 

 Dm 305/98 
 Previsti dal 
DM 
3.8.2000 

Ufficio IV 
 Antonio Di Donato 
0697727909 
Antonio.didonato@miur.it 

   Emanuele Fidora 
0697727131 
Emanuele.fidora@miur.it  

 Marco Mancini   Sito internet 
MIUR 

   Previsti dal 
DM 305/98 

   mandato 

 DI 30.9.2010   Previsti 
dal bando Ufficio IV 

 Antonio Di Donato 
0697727909 
Antonio.didonato@miur.it 

   Emanuele Fidora 
0697727131 
Emanuele.fidora@miur.it  

 Marco Mancini   
 Sito 
internet 
MIUR 

   ricorsi    Autorizzazione 
al pagamento 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 



 
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. 
 


