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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

 

 

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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

 
Controllo di legittimità 
e di merito sugli 
statuti e sui 
regolamenti generali 
di Ateneo  (l. 168/89 
e l. n. 240/2010) 

60 gg 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

Dirigente Ufficio I: dott. 
Gianluca Cerracchio 
Tel.: 0697727322 – 7086 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-
mail:direzione.uni
versita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

Statuto o 
regolamento 
generale di 
Ateneo e 
delibere dei 
competenti 
organi 
accademici 

Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 Silenzio 
assenso 

Ricorso al TAR da 
parte del Ministero 
 
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica da 
parte dell’università 
interessata  

    

Nomine e 
designazione MIUR 
in organi accademici 
(l. 240/10 e statuti 
universitari) 

90 gg 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-
mail:direzione.universita@
miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

  
Istanza 
dell’università 
interessata  

Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Conferimento del 
titolo di professore 
emerito/onorario (TU 
1592/1933) 

90 gg 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-
mail:direzione.universita@
miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

  
Istanza 
dell’università 
interessata  

Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Nulla-osta al 
conferimento delle 
lauree honoris causa 

30 gg 
UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-

Ministro pro-
tempore 

  
 Istanza 
dell’università 
interessata  

Tel.: 
0697727322 
– 7086 

  
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

(TU 1592/1933) generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

mail:direzione.universita@
miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

Repubblica 

Abilitazione 
scientifica nazionale: 
bando aspiranti 
commissari 
(art. 16 legge n. 
240/2010, DPR 
222/2011 e DM 
76/2012) 

Ogni due 
anni, nel 
mese di 
maggio 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

 
Dirigente Ufficio I: dott. 
Gianluca Cerracchio 
Tel.: 0697727322 – 7086 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

  
Domanda 
corredata da 
curriculum  

Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione  

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://abilitazi
one.miur.it/pu
blic/index.php
  

  

Abilitazione 
scientifica nazionale: 
formazione delle liste 
degli aspiranti 
commissari e nomina 
delle commissioni 
(art. 16 legge n. 
240/2010, DPR 
222/2011 e DM 
76/2012) 

- Entro 10 gg 
dalla 
scadenza 
del termine 
per la 
presentazion
e delle 
domande 
accertament
o requisiti 
giuridici; 

- Entro 30 gg 
dalla 
ricezione 
della lista 
l’ANVUR 
accerta i 
requisiti di 
qualificazion
e scientifica; 

- Se l’ANVUR 
valuta che il 
candidato 
non ha i 
requisiti di 
qualificazion
e scientifica 
lo comunica 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

Dirigente Ufficio I: dott. 
Gianluca Cerracchio 
Tel.: 0697727322 – 7086 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
ANVUR 
Tel. 0697726400/6401 
anvur@pec.it 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

In caso di 
accertamento 
negativo della 
qualificazione 
scientifica 
l’aspirante 
commissario 
può 
presentare 
per iscritto 
osservazioni, 
eventualment
e corredate 
da documenti 
e memorie 

Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione 
 
ANVUR 
Tel. 
0697726400/
6401 
anvur@pec.it 

Silenzio 
assenso 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://abilitazi
one.miur.it/pu
blic/index.php
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

alla 
Direzione 
Generale, 
che ha 10 
gg per 
comunicarlo 
all’interessat
o; 

- entro 10 gg 
dalla 
comunicazio
ne 
l’interessato 
ha 10 gg di 
tempo per 
presentare 
osservazioni
, documenti, 
memorie; 

- su proposta 
del Direttore 
Generale, 
l’ANVUR 
decide in via 
definitiva 
entro 10 gg 
dalla 
presentazion
e delle 
osservazioni
; 

- entro 10 gg 
dal 
completame
nto degli 
accertamenti 
il Direttore 
Generale 
costituisce la 
lista dei 
sorteggiabili 
per ciascun 
settore 
concorsuale; 

- entro 30 gg 
dalla 



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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

costituzione 
della lista si 
provvede 
alle 
operazioni di 
sorteggio e 
all’adozione 
del decreto 
di nomina 
della 
commission
e 

Abilitazione 
scientifica nazionale:  
Bando candidati (art. 
16 legge n. 240/2010, 
DPR 222/2011 e DM 
76/2012) 

Ogni anno 
anni, nel 
mese di 
ottobre 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario  

Dirigente Ufficio I: dott. 
Gianluca Cerracchio 
Tel.: 0697727322 – 7086 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

  

Domanda 
corredata da 
titoli e 
pubblicazioni 
scientifiche 
nonché 
relativo 
elenco 

Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione  

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://abilitazi
one.miur.it/pu
blic/index.php
  

  

Abilitazione 
scientifica nazionale: 
conclusione di lavori 
da parte delle 
commissioni (art. 16 
legge n. 240/2010, 
DPR 222/2011 e DM 
76/2012) 

Cinque mesi 
dalla data di 
scadenza del 
termine per la 
presentazion
e delle 
domande da 
parte dei 
candidati, cui 
si aggiunge 
un termine 
non superiore 
a 60 gg 
accordato 
con decreto 
direttoriale 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 

I responsabili del 
procedimento delle 32 sedi 
universitarie che ospitano 
l’Abilitazione scientifica 
nazionale (recapiti 
consultabili al link di seguito 
indicato) 
 
Dirigente Ufficio I: dott. 
Gianluca Cerracchio 
Tel.: 0697727322 – 7086 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 
Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 

Le 184 
commissioni 
istituite presso le 
32 sedi 
universitarie 
citate 

  

Consultazion
e del link di 
seguito 
indicato 
 
Tel.: 
0697727322 
– 7086 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione  

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://abilitazi
one.miur.it/pu
blic/index.php
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

studiuniversitari@postacert.
istruzione.it  

Istituzione o modifica 
corsi di studio 
universitari 
(lauree, lauree 
magistrali, 
specializzazioni) 
Art.11 legge 
341/1990 

Termini 
previsti 
dall’art 11 
legge 
341/1990 
(180 gg) 

UFFICIO II - 
Ordinamenti e 
regolamenti 
didattici 

Dott.ssa Maria Giovanna 
Zilli 
06/97727001 
E-mail: maria.zilli@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it  

Direttore 
Generale o 
Ministro 

 

Scheda 
informatizzat
a 
dell’ordiname
nto del corso 

Procedura 
informatizzat
a di accesso 
riservata agli 
Atenei 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http.//off270.
miur.it/ufficio.
php// 

  

Assegnazione 
contratti formazione 
specializzandi scuole 
mediche  

Almeno 60 gg 
prima delle 
prove di 
accesso ai 
corsi 

UFFICIO II -
Ordinamenti e 
regolamenti 
didattici 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

   

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica  

 http://off-
specializzazio
ni.miur.it/uffici
o.php 

  

Equipollenza o 
equiparazione titoli ai 
fini partecipazione 
Pubblici concorsi  
Art. 9, comma 6 
Legge 341/90 

60 giorni 

UFFICIO II -
Ordinamenti e 
regolamenti 
didattici 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore di 
concerto con 
Funzione 
Pubblica 

    

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Ordinamenti didattici 
universitari corsi di 
studio 
Art. 17, comma 95 
Legge 127/1997 

30 giorni 

UFFICIO II -
Ordinamenti e 
regolamenti 
didattici 

Dott.ssa Maria Giovanna 
Zilli 
06/97727001 
E-mail: maria.zilli@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

 Ministro pro 
tempore 

    

 Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

Controllo di legittimità e 
di merito sui 
Regolamenti per 
l’amministrazione la 
finanza e la contabilità  
(l. 168/89 e l. n. 
240/2010) 

60 gg 

UFFICIO III – 
Finanziamento 
del sistema 
universitario ed 
edilizia 
universitaria 

Dirigente Ufficio III: dott.ssa 
Mariangela Mazzaglia 
Tel.: 0697727075  
E-mail: 
segrufficio3dgu@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

  

Regolamento  
di Ateneo per 
l’amministrazi
one la 
finanza e la 
contabilità e 
delibere dei 
competenti 
organi 
accademici 

Tel.: 
0697727138  
segrufficio3d
gu@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 Silenzio 
assenso 

Ricorso al TAR o 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica da 
parte dell’università 
interessata  

    

Programma giovani 
ricercatori “Rita Levi 
Montalcini” 

Termini 
stabiliti dal 
bando; in 
ogni caso, 
possibilità di 
utilizzazione 
della 
graduatoria 
entro i 12 
mesi 
successivi 
alla 
pubblicazione 
della stessa 
sul sito del 
MIUR 

UFFICIO III – 
Finanziamento 
del sistema 
universitario ed 
edilizia 
universitaria 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

 

Documentazi
one prevista 
nel bando 
apposito da 
presentare in 
via 
telematica, 
utilizzando 
l'apposito sito 
web MIUR-
CINECA 
http://cervelli.
cineca.it 
  

Tel.: 
0697727075  
segrufficio3d
gu@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 

 

Ricorso al TAR o 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica da 
parte 
dell’interessato 

  

Attribuzione del 
Fondo di 
finanziamento 
ordinario (Università 
Statali) o del 
Contributo di cui alla 
L. n. 243/1991 
(Università non 
statali) e attuazione 
dei provvedimenti 
previsti all’interno dei 
DD.MM. che fissano 
criteri e modalità per 
gli specifici interventi 

Fissati nei 
DD.MM. 
annuali 
emanati per 
gli specifici 
interventi 

 
UFFICIO III – 
Finanziamento 
del sistema 
universitario ed 
edilizia 
universitaria 
 
UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 

 
Dirigente Ufficio III: dott.ssa 
Mariangela Mazzaglia 
Tel.: 0697727075  
E-mail: 
segrufficio3dgu@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 
 
Dirigente Ufficio I: dott. 
Gianluca Cerracchio 
Tel.: 0697727322 – 7086 

  

Documentazi
one 
specificata 
nei singoli 
DD.MM. in 
relazione agli 
specifici 
interventi  

Cartacea o 
informatica 

 Ricorso al TAR  

http://hubmiur
.pubblica.istru
zione.it/web/u
niversita/Fina
nziamenti 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

universitario 
 
 
UFFICIO IV – 
cooperazione 
interuniversitaria 
 
UFFICIO V – 
Programmazione 
e valutazione del 
sistema 
universitario 
 
UFFICIO VIII – 
Studenti: accessi, 
attività di 
orientamento e 
tutorato, diritto 
allo studio 
 
UFFICIO IX – 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post 
lauream 

E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 
 
Dirigente Ufficio IV: posto 
vacante 
Tel. 06/97727743 
 
Dirigente Ufficio V: dott.ssa 
Donatella Marsiglia 
Tel: 06/97727538 
E-mail: 
donatella.marsiglia@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 
Dirigente Ufficio IX: posto 
vacante) 

DM attribuzione 
contingente 
assunzionale (articolo 
7 decreto legislativo 
29 marzo 2012, n. 
49)  
 

30/6/2014
1
  

UFFICIO III – 
Finanziamento 
del sistema 
universitario ed 
edilizia 
universitaria 

 
Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore di 
concerto con il 
Ministro 
dell’Economia e 
delle Finanze e il 
Ministro per la 
P.A. e la 
Semplificazione 

  

Tel.: 
0697727138  
segrufficio3d
gu@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

                                                 
1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 9 del Decreto Legge 150/2013 

mailto:MIUR-DGUS@miur.it
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

Attribuzione risorse 
finanziarie in 
relazione a interventi 
di  Cooperazione 
culturale e scientifica 
interuniversitaria. 

Entro 31/12 
di ciascun 
anno e 
comunque 
entro 90 
giorni 
dall’avvio 
dell’istruttoria 

UFFICIO IV – 
Cooperazione 
Interuniversitaria 

Dirigente Ufficio IV : Posto 
vacante 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

Documentazi
one 
specificata 
nella 
normativa di 
riferimento in 
relazione alla 
specifica 
tipologia di 
finanziament
o: 
Rendicontazi
one 
finanziaria 
annuale delle 
attività svolte; 
fatturazione;  
dichiarazione 
sostitutiva di 
certificazione 

Tel.: 
0697726460/ 
7829 
E-mail: 
sandro.sicilia
no@miur.it 
roberta.sorac
e@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 

- 
 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

-  

Attribuzione risorse 
finanziarie a supporto 
di interventi per la 
promozione di 
iniziative di 
cooperazione 
scientifica e culturale 
sul piano 
internazionale e per 
la presenza del 
Paese in Organisimi 
e Istituzioni 
internazionali. 
 
(L. 9/5/1989 n. 168; 
art. 50 D.Lgs. 
30/7/1999, n. 300; L. 
11/7/2002, n. 148) 

Entro 31/12 
di ciascun 
anno e 
comunque 
entro 90 
giorni 
dall’avvio 
dell’istruttoria 

UFFICIO IV – 
Cooperazione 
Interuniversitaria 

Dirigente Ufficio IV: posto 
vacante 

Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

Rendicontazi
one 
finanziaria 
annuale 
attività svolte, 
fatturazione,  
dichiarazione 
sostitutiva di 
certificazione.  
Il contributo 
alle università 
viene erogato 
sulla base 
delle 
informazioni 
ricavate dalle 
basi dati 
ministeriali 

Tel.: 
0697726460/ 
7829 
E-mail: 
sandro.sicilia
no@miur.it 
roberta.sorac
e@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 

- 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento 
Filiazioni Universita’ 
Straniere  
(L. 14/01/1999 -  art. 
2) 

90 gg 
UFFICIO IV – 
Cooperazione 
Interuniversitaria 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.

Ministro Pro-
tempore 

 

Istanza da 
parte 
dell’Istituzion
e 
universitaria 
straniera 
corredata 

Tel.: 
0697727743 
E-mail: 
Vito.alberotan
za@miur.it; 
Pec: 
studiuniversit

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

istruzione.it della 
documentazi
one di cui alla 
direttiva 
ministeriale 
23 maggio 
2000 

ari@postacer
t.istruzione.it 
 

Istituzione di nuove 
università non statali 
(D.M. n. 827/2013) 

 Termini 
previsti dal 
D.M. n. 
104/2014 
(attuativo del 
D.M. n. 
827/13) 

UFFICIO V - 
Programmazione 
e valutazione del 
sistema 
universitario 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it  

Ministro pro 
tempore 

  

 Procedura 
telematica 
per 
l’acquisizione 
da parte dei 
soggetti 
promotori 
della 
documentazi
one 
necessaria e 
da parte 
dell’ANVUR e 
dei Comitati 
regionali di 
coordinament
o per i 
prescritti 
pareri 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Accreditamento corsi 
di studio Università 
Statali e non statali 
(art. 5 L. n. 240/2010; 
D.Lgs. n. 19/2012; 
D.D.MM. n. 47/2013 
e 1059/2013) 

Entro il 15 
giugno di 
ogni anno 

UFFICIO V - 
Programmazione 
e valutazione del 
sistema 
universitario 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

  

Procedura 
telematica 
attraverso 
banca dati 
AVA-SUA ad 
accesso 
riservato per 
gli Atenei 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Costituzione 
commissioni 
giudicatrici esami di 
Stato per 
l’abilitazione 
professionale (D.M. 
9/09/1957)  
 

 Almeno 30 
giorni prima 
della prova 

UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 
all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 
formazione a 
distanza 

Dott.ssa Maria Giovanna 
Zilli 
Tel: 06-97727686 
E-mail: maria.zilli@miur.it  
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 

Direttore 
Generale o 
Ministro pro 
tempore 

  

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://commis
sioniesami.ci
neca.it 
 

  

Bando di concorso e 
programmazione 
dell’accesso alle 

In tempo utile 
per 
l’espletamen

UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 

Ministro pro 
tempore di 
concerto con il 

  
Tel. 
0697727686 
E-mail: 

  
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

scuole di 
specializzazione per 
le professioni legali 
(D.M. 537/1999) 
 

to delle 
prove e 
comunque 
almeno 
entro 60 gg 
dalle prove 

all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 
formazione a 
distanza 

direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it  

Ministro della 
Giustizia 

maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

Repubblica 

Autorizzazione a 
istituti privati a 
rilasciare diplomi 
equipollenti alle 
lauree triennali in 
mediazione 
linguistica (D.M. 
38/2002) 
  

150 + 60 
giorni per 
eventuali 
integrazioni 
istruttorie 

UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 
all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 
formazione a 
distanza 

Dott.ssa Maria Giovanna 
Zilli 
Tel: 06-97727686 
E-mail: maria.zilli@miur.it  
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 

Direttore 
Generale 

 

Statuto della 
scuola, 
regolamento 
didattico, 
requisiti di 
qualificazione 
didattica e di 
adeguatezza 
delle 
dotazioni di 
personale, 
finanziarie e 
delle strutture 
 

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Autorizzazione a 
istituti privati a 
rilasciare diplomi di 
specializzazione in 
psicoterapia 
equipollenti ai diplomi 
rilasciati dalle 
corrispondenti scuole 
di specializzazione 
universitaria 
(legge 56/1989 e 
D.M. 509/1998) 
 

150 + 60 
giorni per 
eventuali 
integrazioni 
istruttorie 

UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 
all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 
formazione a 
distanza 
  

Dott.ssa Maria Giovanna 
Zilli 
Tel: 06-97727686 
E-mail: maria.zilli@miur.it  
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale 

  

Ordinamento, 
documentazi
one relativa 
alla validità 
dell’indirizzo 
metodologico 
e teorico-
culturale ed 
evidenze 
scientifiche 
che 
dimostrino la 
sua efficacia, 
documentazi
one relativa 
all'esistenza, 
per i tirocini, 
di 
convenzioni 
con strutture 
o servizi 
 pubblici e 
privati 
accreditati, 
documentazi
one che 

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

consenta di 
identificare le 
persone 
fisiche o 
giuridiche 
proprietarie o 
titolari 
dell'istituto 
richiedente, 
nonché 
attestano la 
disponibilità 
di qualificato 
personale 
docente e 
non docente 
e di idonee 
strutture e 
attrezzature, 
necessarie 
all'efficace 
svolgimento 
dei corsi 
 

Riconoscimento 
giuridico consorzi 
universitari e 
interuniversitari (R.D. 
1592/1933 e D.P.R. 
382/1980) 
 

90 gg 

UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 
all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 
formazione a 
distanza 
  

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

 
 

Atto 
costitutivo, 
statuto, 
istanza del 
legale 
rappresentant
e, relazione 
sull’attività, 
relazione 
economico-
finanziaria, 
ricevuta 
estratti conto 
bancari 
 

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Parere obbligatorio 
nell’ambito del 
procedimento di 
riconoscimento delle 
fondazioni 
universitarie 
(D.P.R. 254/2001) 

90 gg 

UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 
all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 

Dott.ssa Maria Giovanna 
Zilli 
Tel: 06-97727686 
E-mail: maria.zilli@miur.it  
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Direttore 
Generale 

 

Atto 
costitutivo e 
statuto 
dell’ente, 
documentazi
one sulla 
consistenza 

Tel. 
0697727686 
E-mail: 
maria.zilli@m
iur.it  
Pec: 
studiuniversit

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

formazione a 
distanza 
  

 del 
patrimonio e 
sulla sua 
adeguatezza 
alla 
realizzazione 
dello scopo 

ari@postacer
t.istruzione.it 

Procedure elettorali 
CUN (L. 16/1/2006, n. 
18) 

Termini 
previsti dalla 
L. n. 
18/2006 e 
dalle 
ordinanze 
ministeriali di 
indizione 
delle 
elezioni 

UFFICIO VII – 
Supporto agli 
organi collegiali: 
Consiglio 
universitario 
nazionale (CUN) 
e Consiglio 
nazionale degli 
studenti 
universitari 
(CNSU) 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

  
 

 

Tel: 
0697727025/
7559 
E – mail: 
nadia.pistoia
@miur.it 
adriana.cocc
o@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

 http://www.c
un.it/ 
 

  

Procedure elettorali 
CNSU 
(D.P.R. n. 491/1997 e 
L. 15/3/1997 n. 59) 

Termini 
previsti dalla 
normativa 
nazionale e 
dai decreti 
ministeriali di 
indizione 
delle 
elezioni 

UFFICIO VII – 
Supporto agli 
organi collegiali: 
Consiglio 
universitario 
nazionale (CUN) 
e Consiglio 
nazionale degli 
studenti 
universitari 
(CNSU) 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

 
 

 

Tel: 
0697727594/
7548 
E – mail: 
elisabetta.vill
ani@miur.it 
alessandra.gr
azioli@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

 www.cnsu.mi
ur.it 
 

  

Riparto Fondo 
integrativo statale per 
il diritto allo studio 
universitario DSU 
(art. 18 D. Lgs. n. 
68/2012) 

Entro il 31 
dicembre di 
ogni anno 

UFFICIO VIII - 
Studenti: accessi, 
attività di 
orientamento e 
tutorato, diritto 
allo studio  

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

 Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 

  

 Procedura 
telematica 
attraverso 
area riservata 
alle Regioni e 
agli enti DSU 

  

Eventuali 
contestazioni da 
parte delle Regioni 
sono veicolate dalla 
Conferenza stato 
regione che 
esprime il cui 
parere è 
preliminare alla 
definizione del 
DPCM  

    

Programmazione 
posti disponibili per 
corsi ad accesso 
programmato (L. n. 

 Termini 
previsti dalla 
L. n. 
264/1999 

UFFICIO VIII - 
Studenti: accessi, 
attività di 
orientamento e 

dott. Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 

Ministro pro 
tempore 

  

 Procedura 
telematica ad 
accesso 
riservato ai 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

264/1999) tutorato, diritto 
allo studio  

Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

soli atenei 
per la 
rilevazione 
della 
potenziale 
offerta 
formativa 

Definizione  Modalità 
e contenuti delle 
prove di ammissione 
ai corsi ad accesso 
programmato 
nazionale (L. n. 
264/1999) 

In tempo utile 
per 
consentire 
l’emanazion
e dei bandi 
da parte 
degli Atenei, 
avuto 
riguardo alle 
date delle 
prove così 
come fissate 
dal Ministro. 
In ogni caso 
almeno 60 
gg prima 
della prova 

UFFICIO VIII - 
Studenti: accessi, 
attività di 
orientamento e 
tutorato, diritto 
Allo studio  

dott. Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

  
 

 

 Procedura 
telematica 
pubblica per 
le iscrizioni ai 
test  

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

www.universit
aly.it 
 

  

Riconoscimento titoli 
di studio esteri ai fini 
di attribuzione di 
punteggio in 
graduatorie.  
Art 3 comma 1 lett. a) 
DPR n. 189/2009 

 90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti; 3) 
Dichiarazione 
di valore in 
loco (per i 
titoli no UE) 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Riesame 
 
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

 Riconoscimento titoli 
di studio esteri ai fini 
previdenziali. Art 3 
comma 1 lett. b) DPR 
n. 189/2009 

 90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

 1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti; 3) 
Dichiarazione 
di valore in 
loco (per i 
titoli no UE) 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Riesame 
 
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

Riconoscimento di 
titoli di studio esteri ai 
fini dell’iscrizione ai 
Centri dell’impiego. 
Art 3 comma 1 lett c) 
DPR n. 189/2009 

 90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

 Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

 dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

  

 1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti; 3) 
Dichiarazione 
di valore in 
loco (per i 
titoli no UE) 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Riesame 
 
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento titoli 
di studio esteri ai fini 
dell’accesso al 
praticantato. Art 3 
comma 1 lett d) DPR 
n. 189/2009 

 90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

 Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

 dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

  

 1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti; 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Riesame 
 
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento titoli 
di studio esteri ai fini 
dell’attribuzione della 
qualifica di 
cooperante o 
volontario. Art 3 
comma 4 DPR n. 
189/2009 

 90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

 Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

  1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti; 3) 
Dichiarazione 
di valore in 
loco (per i 
titoli no UE) 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Riesame 
  
Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento 
qualifica 
professionale di 
Architetto conseguita 
nei Paesi della UE. D. 
L.vo n 206/2007 
 

 90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

Documentazi
one relativa 
ai titoli di 
studio e 
esperienza 
professionale 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento 
qualifica 
professionale di 
Architetto conseguita 

90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi

  

 Documentazi
one relativa 
ai titoli di 
studio e 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

nei Paesi no UE. Art 
49 DPR 394/99 

lauream DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

esperienza 
professionale 

rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

Certificazione di 
conformità a Direttive 
comunitarie, della 
qualifica di architetto 
conseguita in Italia. 
D. L.vo n 206/2007 

90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

 Documentazi
one relativa 
ai titoli di 
studio 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento titoli 
di studio conseguiti 
nei Paesi della UE 
per accesso a 
concorsi per 
ricercatore. D. L.vo n 
206/2007 

90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

  1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti;  

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Riconoscimento titoli 
di studio conseguiti 
nei Paesi no UE per 
accesso a concorsi 
per ricercatore. Art 49 
DPR 394/99  

90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

dott. Daniele 
Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

  

  1) Titolo di 
studio 
tradotto; 2) 
certificato 
analitico degli 
esami 
sostenuti; 3) 
Dichiarazione 
di valore in 
loco  

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

Certificazione di titoli 
accademici italiani 
per l’estero. 

30 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Coordinatore Uff. IX: dott. 
Angelo Siddi 
Tel.: 0697727061 
E-mail: MIUR-
DGUS@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

 Direttore 
Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz

  

Documentazi
one relativa 
ai titoli di 
studio 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

  

 Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

    

mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:MIUR-DGUS@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:direzione.universita@miur.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it
mailto:ufficio.postlaurea@miur.it


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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

ione.it 

Equipollenza 
dottorato estero 
(art. 74 del D.P.R. n. 
382/1980) 

90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

 

Documentazi
one relativa 
ai titoli di 
studio 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Riconoscimento titoli 
accademici pontifici 
(D.P.R. n. 175/1994) 

90 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

 

Documentazi
one relativa 
ai titoli di 
studio 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Accreditamento corsi 
di dottorato 
(DM  8 febbraio 2013, 
n. 45) 

30+60 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

 

Documentazi
one relativa a 
valutazione 
ANVUR del 
possesso dei 
requisiti 
necessari per 
l’accreditame
nto 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Dichiarazione di 
ammissibilità al 
riconoscimento dei 
titoli accademici 
rilasciati da 
Università  dei Paesi 
aderenti alla 
Convenzione di 
Lisbona (DM n. 
214/2004) 

180 gg 

UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 

 Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

 

Documentazi
one 
attestante 
possesso dei 
requisiti 
indicati all’art. 
2 del DM n, 
214/2004 

Tel.: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it  
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Procedura per 
l’erogazione del 
contributo annuale a 
favore  degli Atenei 
per i comitati sportivi 
universitari ex Legge 

Entro il 30 
novembre 
dell’E.F. di 
riferimento 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

dott.ssa Luisa A. De Paola 
– tel. 06.9772.7636-7474 
E-mail: 
luisadepaola@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.

Dirigente Ufficio 
X provvisto di 
delega alla 
gestione del 
capitolo di spesa 
(tel. 

 

Non è un  
procedimento 
ad  istanza di 
parte 

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

 http://cusweb
.miur.it 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

n. 394/77 (Capitolo 
1709) 
 

istruzione.it 
 

06.9772.7636-
7474) 

simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 

Procedura per 
l’erogazione del 
contributo annuale  a 
favore dei Collegi 
legalmente 
riconosciuti e delle 
residenze 
universitarie   ex D.M. 
n.465/2010 come 
prorogato dal D.M. 
n.262/2013; D.Lgs 
n.68/2012 artt.15-17 

 Entro il 30 
novembre 
dell’E.F. di 
riferimento 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

dott.ssa Luisa A. De Paola 
– tel. 06.9772.7636-7474 
E-mail: 
luisadepaola@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio 
X provvisto di 
delega alla 
gestione del 
capitolo di spesa 
(tel. 
06.9772.7636-
7474) 

  
 

 

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 
ovvero 
mediante 
consultazione 
della pagina 
web dedicata 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

 http://collegi.
miur.it 

 

Procedure e modalità 
per la presentazione 
dei progetti  per 
l’assegnazione di 
cofinanziamento ex  
L.  n.338/2000, 
mediante 
emanazione dei  
Decreti contenenti i 
bandi ministeriali 

Il bando 
ministeriale 
ex L. 
n.338/2000 
viene 
emanato, di 
norma, ogni 
3 anni 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

 Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

 

Attraverso il 
modello reso 
disponibile 
tramite 
procedura 
informatica 
(modello 
CARSU) 

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 
Ovvero con 
gli uffici della 
Cassa 
Depositi e 
Prestiti S.p.A.  
a ciò dedicati,  
o mediante 
consultazione 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://edifin.m
iur.it 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

della pagina 
web dedicata 

Attuazione dei bandi 
di cui alla L. 
n.338/2000 mediante 
l’emanazione dei 
Decreti di Piano 
triennale degli 
interventi ammessi al 
cofinanziamento  

Essendo 
collegato al 
bando 
ministeriale 
emanato ex 
L. 
n.338/2000,
anche i 
Decreti di 
Piano sono  
emanati, di 
norma, con 
cadenza 
triennale 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

 Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

  

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 
Ovvero con 
gli uffici della 
Cassa 
Depositi e 
Prestiti S.p.A.  
a ciò dedicati,  
o mediante 
consultazione 
della pagina 
web dedicata 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Procedure per la 
definitiva ammissione 
al cofinanziamento 
ministeriale di cui alla 
legge n.338/2000 
mediante stipula di 
apposite convenzioni 
con i beneficiari degli 
interventi ammessi  
ed emanazione del 
conseguente Decreto 
Direttoriale di 
approvazione. 

La stipula 
della 
convenzione 
deve essere 
effettuata  
entro 90 gg. 
dalla nota  
con la quale 
il MIUR 
comunica 
all’interessat
o la  
ammissione 
definitiva al 
cofinanziam
ento 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

dott.ssa Luisa A. De Paola 
– tel. 06.9772.7636-7474 
E-mail: 
luisadepaola@miur.it 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 
 

Direttore 
Generale dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universi
ta@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari
@postacert.istruz
ione.it 

 

 
Attraverso il 
modello reso 
disponibile 
tramite 
procedura 
informatica 
(modello IST) 
 
 

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 
Ovvero con 
gli uffici della 
Cassa 
Depositi e 
Prestiti S.p.A.  
a ciò dedicati,  
o mediante 
consultazione 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

http://edifin.m
iur.it 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

della pagina 
web dedicata  

Nomina/designazione 
dei componenti degli 
organi dei Collegi 
legalmente 
riconosciuti  

90 gg 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

  

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Nomina della 
Commissione 
paritetica alloggi e 
residenze per 
studenti universitari di 
cui all’art. 1 comma 5 
Legge n.338/2000  

La 
commission
e, ai sensi 
della 
normativa 
sulla 
perdurante 
utilità degli 
Organi, è 
rinnovata 
ogni 2 anni 

UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro 
tempore 

  

Tel. 
06.9772.7636
-7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
Pec: 
studiuniversit
ari@postacer
t.istruzione.it 
 

 

Ricorso al TAR o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica 

  

Istruttoria dei ricorsi 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica 
(DPR 1191/1971) 

120 gg o 180 
gg (in caso 
di notifica al/i 
controinteres
sato/i) 

UFFICIO I - 
Statuti, 
regolamenti 
generali, organi 
accademici e 
personale 
universitario 
 
UFFICIO II – 
Ordinamenti e 
regolamenti 
didattici 
 
UFFICIO III – 
Finanziamento 
del sistema 
universitario ed 

Direttore Generale: dott. 
Daniele Livon 
E-mail: 
direzione.universita@miur.it 
Tel.: 0697727678 
Pec: 
studiuniversitari@postacert.
istruzione.it 

Ministro pro-
tempore 

  

 Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 
con relativi 
allegati, 
inclusa la 
prova 
dell’avvenuto 
pagamento 
del contributo 
unificato 

UFFICIO I: 
Tel.: 
0697727322 
– 7086 
E-mail: 
MIUR-
DGUS@miur.
it 
 
UFFICIO II:  
Tel: 
0697726090-
6004 
 
UFFICIO III: 
Tel.: 
0697727075  

  

 Ricorso al G.A. 
avverso la 
decisione del Capo 
dello Stato solo per 
vizi di forma o del 
procedimento 
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

edilizia 
universitaria 
 
UFFICIO IV – 
Cooperazione 
interuniversitaria 
 
UFFICIO V – 
Programmazione 
e valutazione del 
sistema 
universitario 
 
UFFICIO VI – 
Esami di Stato 
per l’abilitazione 
all’esercizio 
professionale, 
riconoscimenti 
giuridici e 
formazione a 
distanza 
 
UFFICIO VIII - 
Studenti: accessi, 
attività di 
orientamento e 
tutorato, diritto 
allo studio 
 
UFFICIO IX - 
Dottorati di 
ricerca e 
formazione post-
lauream 
 
UFFICIO X - 
Collegi e 
residenze 
universitarie 

segrufficio3d
gu@miur.it 
 
UFFICIO IV:  
Tel.: 
0697726460/
7829 
 
UFFICIO V:  
tel: 
0697727861 
E-mail: 
ufficioV@miu
r.it 
 
UFFICIO VI: 
Tel: 
0697727686 
 
UFFICIO VIII: 
Tel: 
0697727861 
E-mail: 
ufficioVIII@mi
ur.it 
 
UFFICIO IX 
Tel: 
0697727061 
E-mail: 
ufficio.postlau
rea@miur.it 
 
UFFICIO X: 
Tel: 
0697727636/
7474 
E-mail: 
federica.ronc
hini@miur.it 
simona.veroll
a@miur.it 
 
 
Pec: 
studiuniversit
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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 
sostitut

ivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedime
nto 

diversa dal 
provvedim

ento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

ari@postacer
t.istruzione  

 

 
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. 

 


