Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmaizone e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

N. progressivo

Monitoraggio tempi medi procedimenti amministrativi della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - Anno 2015
(gennaio - giugno)
Tipologia di
procedimento
amministrativo (breve
descrizione e rif.
normativi utili)

1

Elezioni per il rinnovo del
CUN e per la sostituzione
dei componenti CUN che
perdono o modificano il
proprio status (art.1 –
L.n.18/2006)

Somma dei giorni
complessivi
Istanza di parte
necessari per
Norme di riferimento
/iniziativa
l'espletamento di
d'ufficio
tutti i
procedimenti
rilevati

Art.1 - L. n. 18/2006

Numero di
procedimenti
rilevati

Tempo medio di
conclusione del
procedimento (n.
gg)

Termine di
conclusione
(dichiarato nella
tabella dei
procedimenti già
pubblicata)

iniziativa d'ufficio

300

2

150,00

150

2

Elezioni per il rinnovo del
CNSU o per la sostituzione
D.P.R. n. 491 del 2
dei componenti
dimissionari o che perdono dicembre 1997
il proprio status ( D.P.R.. n.
491 del 2 dicembre 1997)

iniziativa d'ufficio

0

0

0,00

0,00

3

Rimborso spese di
missione ai componenti
CUN e CNSU

iniziativa d'ufficio

180

142

1,26

30,00

4

Liquidazione gettoni di
presenza ai componenti
CUN e CNSU

DL 78/2010 con v. in
L .n.122 del 30 luglio
2010

iniziativa d'ufficio

0

0

0,00

31 dicembre di ogni
anno

5

Iniziative e concorsi per
l'attribuzione di premi a
favore degli studenti iscritti
presso le istituzioni AFAM

DL 12 settembre
2013, n. 104, conv
con modificazioni
dalla legge 8
novembre 2013, n.
128

iniziativa d'ufficio

120

1

120,00

120,00

6

Pareri su richieste di
patrocinio del MIUR

DPCM n. 98 /2014 e
D.M.n. 753/2014

iniziativa d'ufficio

180

60

3,00

30,00

7

Procedure di conferimento
degli incarichi di di
Art. 19 D.Lgs
direzione degli Uffici
165/2001
dirigenziali non generali
della DGSINFS

iniziativa d'ufficio

142

6

24,00

30,00
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8

Procedura per l’erogazione
del contributo annuale a
Legge n. 394/77
favore degli Atenei per i
(Capitolo 1709)
comitati sportivi universitari

iniziativa d'ufficio

180

1

180

31 dicembre di ogni
anno

9

Procedura per l’erogazione
del contributo annuale a
favore dei Collegi
legalmente riconosciuti e
delle residenze
universitarie

D.M. n.465/2010
come prorogato dal
D.M. n.262/2013;
D.Lgs n.68/2012
artt.15-17 (Capitolo
1696/PG1 e PG2)

iniziativa d'ufficio

180

4

240

31 dicembre di ogni
anno

10

Procedure e modalità per
la presentazione dei
progetti per
l’assegnazione di
cofinanziamento

L. n.338/2000,
mediante emanazione
iniziativa d'ufficio
dei Decreti contenenti
i bandi ministeriali

180

1

180

La Commissione paritetica ex legge 338/2000 è stata
nominata ad ottobre 2015 e la precedente ha svolto le sue
funzioni fino a ottobre 2014

11

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

iniziativa d'ufficio

180

La Commissione paritetica ex legge 338/2000 è stata
nominata ad ottobre 2015 e la precedente ha svolto le sue
funzioni fino a ottobre 2014

12

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

iniziativa d'ufficio

30

La Commissione paritetica ex legge 338/2000 è stata
nominata ad ottobre 2015 e la precedente ha svolto le sue
funzioni fino a ottobre 2014
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13

L.n.338/2000, a
seguito di economie
maturate sugli importi
in precedenza
assegnati [ai sensi
D.M. n.116/2001 (I
Bando Legge
n.338/2000) e
relativo Decreto di
Piano triennale
Procedure di
n.40/2004; del D.M.
rideterminazione dei
n.42/2007 (II Bando
cofinanziamenti assegnati
Legge n.338/2000) e
ex L.n.338/2000
relativi DD.MM. di
Piano triennale
n.41/2008 (I Piano) e
n.72/2008 (II Piano);
D.M. n.26/2011 (III
Bando Legge
n.338/2000) e
relativo Decreto di
Piano triennale
n.246/2012)]

iniziativa d'ufficio

60

50

30

14

Nomina/designazione dei
componenti degli organi
dei Collegi legalmente
riconosciuti

iniziativa d'uifficio

60

2

50

15

Nomina della
Commissione paritetica
alloggi e residenze per
studenti universitari

120

1

120

16

Monitoraggio dei livelli
essenziali delle prestazioni
Art. 16 DPCM 9 aprile
e riparto del Fondo
iniziativa d'ufficio
2001
Integrativo statale
(Capitolo 1710)

60

21

17

Politiche di sostegno e
servizi per studenti
diversamente abili

30

60

Art. 1 comma 5 Legge
iniziativa d'uifficio
n.338/2000

Legge 17/1999
Legge 170/2010

Monit. tempi 2015 - I semestre

iniziativa d'ufficio

La Commissione paritetica ex legge 338/2000 è stata
nominata ad ottobre 2015 e la precedente ha svolto le sue
funzioni fino a ottobre 2014

180

Entro il 30
novembre dell’E.F.
successivo (previa
erogazione di più
acconti)

Atto unico con pluralità di destinatari (19). La parte più rilevante
del lavoro si svolge nel secondo semestre

50

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

Atto unico con pluralità di destinatari (60). La parte più rilevante
del lavoro si svolge nel secondo semestre
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iniziativa di parte

180

5.500

180 giorni dal
ricevimento del
regolamento didattico
di Ateneo deliberato
dal senato accademico

Accreditamento corsi di
studio Università Statali e
non statali

Art. 5 L. n. 240/2010;
D.Lgs. n. 19/2012;
iniziativa di parte
D.D.MM. n. 47/2013 e
1059/2013

180

5.500

Entro il 15 giugno di
ogni anno

20

Equipollenza o
equiparazione titoli ai fini
partecipazione Pubblici
concorsi

Art. 9, comma 6, L. n.
341/1990

iniziativa di parte

180

30

60 giorni

21

Ordinamenti didattici
universitari corsi di studio

Art. 17, comma 95 L.
n. 127/1997

iniziativa di parte

180

1

120 giorni

22

Riconoscimento Filiazioni
Universita’ Straniere

Art. 2 L. n. 4/1999

iniziativa di parte

270

3

23

Autorizzazione a istituti
privati a rilasciare diplomi
equipollenti alle lauree
triennali in mediazione
linguistica

D.M. n. 38/2002

iniziativa di parte

630

3

150 + 60 giorni per Il procedimento in questione transita attraverso il parere
eventuali integrazioni obbligatorio della Commissione, che è stata ricostituita solo
istruttorie
nel mese di febbraio 2015 - iter in corso

24

Istruttoria dei ricorsi
straordinari al Presidente
della Repubblica

Artt. 8 sgg. D.P.R. n.
1199/1971

iniziativa di parte

8

120 giorni o 180 giorni
(in caso di notifica al/i
controinteressato/i)
dalla notifica del
ricorso

25

Programmazione posti
disponibili per corsi ad
accesso programmato (L.
n. 264/1999)

L. n. 264/1999

iniziativa d'ufficio

Termini previsti dalla Il procedimento in questione è stato avviato e concluso nel
L. n. 264/1999
secondo semestre dell'anno 2015 nei termini di legge

iniziativa d'ufficio

In tempo utile per
consentire
l’emanazione dei bandi
da parte degli Atenei,
Il procedimento in questione si è concluso nel secondo
avuto riguardo alle
semestre dell'anno 2015 (con l'emanazione dei DD.MM. nn.
date delle prove così
463/2015 e 464/2015) nei termini di legge
come fissate dal
Ministro. In ogni caso
almeno 60 gg prima
della prova

18

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

19

26

Definizione Modalità e
contenuti delle prove di
ammissione ai corsi ad
accesso programmato
nazionale

L. n. 264/1999

Monit. tempi 2015 - I semestre

1.440

1

90,00

180,00

90 giorni
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27

28

29

30

31
32

Riconoscimento titoli di
studio esteri ai fini di
Art 3 comma 1 lett. a)
attribuzione di punteggio in DPR n. 189/2009
graduatorie.
Riconoscimento titoli di
studio esteri ai fini
previdenziali.
Riconoscimento di titoli di
studio esteri ai fini
dell’iscrizione ai Centri
Riconoscimento titoli di
studio esteri ai fini
dell’attribuzione della
qualifica di cooperante o
volontario.
Certificazione di titoli
accademici italiani per
l’estero.
Riconoscimento titoli
accademici pontifici

iniziativa di parte

Art 3 comma 1 lett b)
DPR n. 189/2009

iniziativa di parte

Art 3 comma 1 lett c)
DPR n. 189/2009

Art 3 comma 4 DPR
n. 189/2009

D.P.R. n. 175/1994

33

Gestione delle richieste di
approvazione e modifica
dei regolamenti didattici
(Istituzioni AFAM ex art. 2
comma 1 Legge 508/99,
Art. 10 DPR 212/2005
Accademie di Belle Arti
Legalmente Riconosciute e
Istituzioni autorizzate a
rilasciare titoli AFAM ex
art. 11 DPR 212/2005)

34

Gestione delle richieste di
accreditamento e di
modifica dei corsi di studio
AFAM (Istituzioni AFAM ex
art. 2 comma 1 Legge
art. 10 e 11 DPR
508/99, Accademie di
212/2005)
Belle Arti Legalmente
Riconosciute e Istituzioni
autorizzate a rilasciare titoli
AFAM art. 11 DPR
212/2005)

Monit. tempi 2015 - I semestre

90 giorni

2700

30

90 giorni

iniziativa di parte

0

90 giorni

iniziativa di parte

0

90 giorni

30 giorni

iniziativa di parte

1.620

54

iniziativa di parte

11.700

130

90,00

90 giorni

Istanza di parte

Si evidenzia che il rispetto dei termini di questi procedimenti
di competenza dell'ufficio IV DGSINFS non sono stati
rispettati, nè sono rilevabili, pouichè l'organo CNAM è
decaduto nel febbraio 2013 e non è stato più ricostituito. Tali
procedimenti prevedendo l'acquisizione di parere
obbligatorio di contenuto tecnico di cui l'amministrazione ha
ritenuto di non poter fare a meno sono stati paralizzati e il
provvedimento finale non è stato ancora adottato.

istanza di parte

Si evidenzia che il rispetto dei termini di questi procedimenti
di competenza dell'ufficio IV DGSINFS non sono stati
rispettati, nè sono rilevabili, pouichè l'organo CNAM è
decaduto nel febbraio 2013 e non è stato più ricostituito. Tali
procedimenti prevedendo l'acquisizione di parere
obbligatorio di contenuto tecnico di cui l'amministrazione ha
ritenuto di non poter fare a meno sono stati paralizzati e il
provvedimento finale non è stato ancora adottato.
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35

Gestione delle richieste di
equipollenze e di
riconoscimento dei titoli
accademici conseguiti
pressole istituzioni AFAM
straniere

legge 1563 del 1951

Istanza di parte

Si evidenzia che il rispetto dei termini di questi procedimenti
di competenza dell'ufficio IV DGSINFS non sono stati
rispettati, nè sono rilevabili, pouichè l'organo CNAM è
decaduto nel febbraio 2013 e non è stato più ricostituito. Tali
procedimenti prevedendo l'acquisizione di parere
obbligatorio di contenuto tecnico di cui l'amministrazione ha
ritenuto di non poter fare a meno sono stati paralizzati e il
provvedimento finale non è stato ancora adottato.

36

Gestione delle richieste di
attivazione dei Master e
rilascio delle relative
autorizzazioni

Regolamento CNAM

Istanza di parte

Dati non rilevati

37

Gestione delle richieste di
accreditamento dei corsi
di diploma accademico di
secondo livello + TFA ex
D.M. 249/2010.

D.M. 249/2010

Istanza di parte

Dati non rilevati

38

Gestione delle richieste ed
invio delle pergamene
relative ai titoli accademici
conseguiti presso
Istituzioni AFAM, accordi
con il Poligrafico per la
stampa dei titoli

Istanza di parte

Dati non rilevati

39

Predisposizione delle linee
guida, gestione delle
candidature ricevute e
nomina dei commissari
governativi presso le
istituzioni AFAM

Istanza di parte

Dati non rilevati

40

Predisposizione dei decreti
per la calendarizzazione
degli esami e
predisposizione di alcune
prove di esame

Istanza di parte

Dati non rilevati

41

Gestione delle richieste di
equipollenze e di
riconoscimento dei titoli
accademici conseguiti
presso Istituzioni AFAM
straniere

Istanza di parte

Dati non rilevati
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42

Attività derivanti dalla
partecipazione ai tavoli
degli atenei binazionali
(ateneo italo – tedesco,
ateneo italo – francese),
incluse le attività inerenti il
finanziamento delle attività
di tali atenei.

43

Attività internazionali
Accordi e Protocolli
bilaterali: contributi (testi e Culturali Esecutivi
relazioni tecniche) in
bilaterali

44

45

L. 161/2000 - Accordo
del 25 maggio 2002 Dichiarazione
Iniziativa d'ufficio
congiunta sostegno
Ateneo

300

12

25,00

I termini di conclusione
dipendono dai
negoziati cui la
procedura è legata

Iniziativa d'ufficio

300

250

1,20

I termini di conclusione
dipendono negoziati
cui la procedura è

Attività di scambio docenti Accordi e Protocolli
prevista dagli accordi
Culturali Esecutivi
internazionale
bilaterali

Iniziativa d'ufficio
/ di parte

150

30

5,00

I termini di conclusione
dipendono dai
negoziati cui la
procedura è legata

Finanziamento di alcune
attività finalizzate alle
relazioni internazionli (Crui, D.L.vo 30/07/1999 n.
Cimea, ISFOL-Europass, 300 art. 50
OCSE-IMHE, CUIA,
INDIRE /Euridyce)

Iniziativa d'ufficio
/ di parte

250

20

12,50

A rendicontazione
delle attività svolte

46

Visti ricercatori italiani in
USA

Istanza di parte
per il tramite
dell'Ambasciata
italiana a
Washington

700

100

7,00

Termine istruttoria da
parte del Ministero
degli Affari Esteri

47

Erogazione alle istituzioni
universitarie ed alle
istituzioni di alta
formazione artistica e
musicale (AFAM) di un
cofinanziamento nazionale
al Programma europeo
Erasmus Plus.

Iniziativa d'ufficio

300

8

37,50

conclusione
dell'esercizio
finanziario

48

Chiusura di tutti i bandi
cooperlink ante 2011:
raccolta delle
rendicontazioni, risposta
alle richieste di proroga,
valutazione delle
rendicontazioni, recupero
fondi

Iniziativa d'ufficio

14

2

7,00

Entro 30 giorni dalla
ricezione della
rendicontazione

Legge n. 183/87,
tramite il Fondo di
Rotazione IGRUE del
Ministero
dell’Economia e delle
Finanze.
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49

Ordinanze per esami di
stato Prof.regolamentate,
Prof.non regolamentate,
Dottori Commercialisti

D.M. 9/09/1957

iniziativa d'ufficio

50

Pareri su qualificazione nel Art.52 D.Lgs
settore farmaceutico.
219/2006

istanza di parte

51

Riconoscimento titoli di
studio esteri ai fini
dell’accesso al
praticantato.

Art 3 comma 1 lett d)
DPR n. 189/2009

istanza di parte

52

Costituzione commissioni
giudicatrici esami di Stato
per l’abilitazione
professionale

D.M. 9/09/1957

53

360

3

120,00

120 giorni

dati non rilevati

180

20

60,00

90 giorni

da completarsi entro le
procedura informatizzata
due sessioni annuali

iniziativa d'ufficio

450

Contenzioso esami di
Stato

istanza di parte

5

54

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

istanza di parte

55

Riconoscimento qualifica
professionale di Architetto
Art 49 DPR 394/99
conseguita nei Paesi extraUE.

istanza di parte

56

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

istanza di parte

120

4

30,00

30 giorni

57

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

istanza di parte

120

3

30,00

30 giorni

58

Elenco Istituti pubblici e
privati di ricerca autorizzati
D.M. 11/04/2008
accoglienza ricercatori.
D.M. 11/04/2008

istanza di parte

810

27

30,00

30 giorni
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930

31

termini di legge

30,00

30 giorni

15

procedure in corso per assenza Commissione
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59

Certificazione di titoli
accademici italiani settore
Direttiva 2005/36/CE
Architettura e pianificatore
per l’estero.

istanza di parte

8.100

180

45,00

30 giorni

60

Equipollenza dottorato
estero

Art. 74 del D.P.R. n.
382/1980

istanza di parte

5.160

43

120,00

30 + 2 mesi circa per
la firma dei DDMM

61

Esame di Stato di
abilitazione all’esercizio
della professione di
medico-chirurgo

D.M. 445/2001

iniziativa d'ufficio

120 giorni

15+50

1,80

90 giorni

62

Accreditamento corsi di
dottorato

DM 8 febbraio 2013,
n. 45

istanza di parte

iter previsto 7 mesi

910

63

Pareri su requisiti tecnico
professionali

Legge 122/92; D.Lgs
241/2000; art.52
D.Lgs 219/2006;
Art.54 D.Lgs
193/2006; D.Lgs
81/2008

istanza di parte

64

Bando di concorso e
programmazione
dell’accesso alle scuole di D.M. 537/1999
specializzazione per le
professioni legali

65

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

66

Assegnazione contratti
specializzandi medici e
bando di concorso
accesso Scuole di
specializzazione mediche

Art.35- 36 d.lgs.
368/1999 e D.M.
48/2015
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procedura informatizzata da completarsi entro le due
sessioni annuali

accreditamento da
ultimare entro
procedura completata nei termini a settembre 2015
settembre di ogni anno

dati non rilevati

iniziativa d'ufficio

270

3

180,00

istanza di parte

180

400

180,00

150-210

inziativa d'ufficio

150

2

120,00

30 aprille 2015
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Si segnala che le fasi x ogni procedimento sono le seguenti:1. CONTROLLO
SE SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN FAVORE DEGLI
INTERESSATI DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE;
2. NOTA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE :
a) ALL’INTERESSATO ( dichiarazione nella quale attesti, sotto la propria
responsabilità, di non avere già percepito alcun emolumento in esecuzione
della sentenza in oggetto citata; dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
della legge 15.5.1997 n. 127 e del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante i dati
anagrafici, codice fiscale, residenza, scuole di specializzazione frequentata,
con indicazione della relativa Università, corredata da copia del documento
d’identità in corso di validità e il numero di conto corrente bancario (con
l’indicazione delle coordinate A.B.I./C.A.B. e Codice IBAN) o l’eventuale
numero di conto corrente postale su cui poter accreditare le somme dovute;

67

Pagamento sentenze
condanna medici
specializzati ante 1991

68

Contenzioso specializzati
medici

69

Equipollenza o
equiparazione titoli
D.P.R. 484/1997 e
specializzazione medica ai
D.M. 30/01/1998
fini partecipazione
concorsi accesso SSN

300

impossibile
calcolo esatto

istanza di parte

180

120

5 giorni lavorativi

-

istanza di parte

45

3

45,00

-

Legge 370/1999

DATA
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180 x ogni
procedimento

b) All’Università - ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, certificazione - in
originale (art. 9, co. 2 del D. Lgs. 30.06.2011 n. 123 e relativa circolare del
Ministero dell’Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del
07.09.2011) - attestante la specializzazione conseguita dagli interessati, con
l’indicazione della durata legale del corso, dell’anno accademico di iscrizione e
di quello di conseguimento della specializzazione;
c) Alle Amministrazioni coinvolte (PCM, MEF,MINISTERO DELLA SALUTE e
UNIVERSITA’) richiesta comunicazione, segnalando l’urgenza, stante
l’esigenza di evitare ulteriori aggravi erariali, via PEC
DGSINFS@postacert.istruzione.it se hanno nel mentre provveduto
all’esecuzione della precitata sentenza che siano attualmente in corso
procedure esecutive;
3. Eventuali solleciti di riscontro alle Amministrazioni coinvolte o all’interessato
qualora dovesse occorrere;
4. Qualora le dichiarazioni degli interessati non coincidono con la sentenza o
con la certificazione dell’Università per vari motivi ( Nominativo o data di
nascita o Codice Fiscale o IBAN o denominazione specializzazione frequentata
o durata della specializzazione etc.) si deve procedere alle richieste chiarimenti
Ciò rallenta ulteriormente l’effettuazione del pagamento;
5. A seguito documentazione perfezionata si effettua controllo EQUITALIA
secondo quanto disposto dall’art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
( Circolare n. 27/RGS del 23.09.2011);
6. Se i destinatari non sono inadempienti si predispongono i Decreti Direttoriali;
7. Firmati i Decreti Direttoriali vengono registrati e si provvede ad effettuare i
relativi Ordini di Pagamento nel sistema SICOGE ed a inviarli a
telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato –UCB – per gli
adempimenti di propria spettanza;
8. Copia ed Invio carteggio alla Ragioneria;
9. Controllo e validazione effettuato dall’UCB e pertanto liquidazione delle
somme dovute agli interessati si invia notifica agli interessati e alle
Amministrazioni coinvolte;
10. Infine si provvede alla copia e trasmissione documentazione per il seguito
di competenza all’Ufficio preposto ai pagamenti relativi agli interessi e spese
legali.

Provvedimento finale a cura del Ministero della Salute ex art.
10 comma 3 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484

FIRMA DEL REFERENTE

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmaizone e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Monit. tempi 2015 - I semestre

