
 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO DEI PROCESSI 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

 
 
 
 

Il presente catalogo rappresenta le linee di attività con riferimento alle Direzioni Generali del Dipartimento della formazione superiore e della ricerca della 
precedente struttura amministrativa (ex MIUR). Si sta procedendo all’aggiornamento del catalogo tenendo conto dell’assetto organizzativo che discenderà dal 

processo di riorganizzazione in corso di definizione.



ID MACROPROCESSO ID PROCESSO PROCESSO 
ID SOTTO 
PROCESSO 

SOTTOPROCESSO LINEE DI ATTIVITA’ OWNER Note 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.1. Attività ordinamentali Provvedimenti relativi alla programmazione triennale del sistema universitario 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.2. 

Accesso ai corsi di studio a numero 
programmato Predisposizione dei decreti per la definizione delle procedure di accesso ai corsi universitari a numero programmato 

Direzione generale per la formazione 
universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.2. 

Accesso ai corsi di studio a numero 

programmato 
Predisposizione delle linee guida per lo svolgimento dei test presso le singole università ad accesso programmato 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.2. 
Accesso ai corsi di studio a numero 

programmato 

 

Verifica insieme con il Dipartimento Istruzione delle esigenze formative relative agli insegnanti 
Direzione generale per la formazione 

universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.3. 
 

Scuole di specializzazione 
 

Istituzione e supporto amministrativo Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica 
Direzione generale per la formazione 

universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione 

Predisposizione dei decreti ministeriali di programmazione e assegnazione dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione 

per le professioni legali 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.3. 
 

Scuole di specializzazione 
 

Istituzione e modifica delle scuole di specializzazione in psicoterapia 
Direzione generale per la formazione 

universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione 

Istituzione e supporto Commissione nazionale incaricata di esaminare le istanze di istituzione e modifica delle scuole di 

specializzazione di psicoterapia 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.3. 
 

Scuole di specializzazione 
 

Istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica 
Direzione generale per la formazione 

universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione 
Predisposizione dei decreti ministeriali di assegnazione dei contratti (statali, regionali e privati) di formazione medica 
specialistica nelle scuole di specializzazione di area medica 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione Istituzione e supporto Commissione nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione Predisposizione bandi per la procedura concorsuale nazionale di accesso alle scuole di specializzazione mediche 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione Valutazione e validazione dei quesiti di accesso alle scuole di specializzazione mediche 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.3. Scuole di specializzazione Predisposizione delle graduatorie finali di accesso alle scuole di specializzazione mediche 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 
Esami di Stato, Formazione continua 
e dottorati di ricerca 

Supporto al direttore generale ed al Ministro nella predisposizione degli atti di propria competenza, acquisizione pareri CUN in 
materia e nomina Commissioni e loro inserimento nell'apposita Banca Dati 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 
Esami di Stato, Formazione continua 
e dottorati di ricerca 

Predisposizione dei decreti per la calendarizzazione degli esami e predisposizione di alcune prove di esame 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 

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

AFAM 
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 
Nomina dei componenti MIUR nelle commissioni di esame degli atenei di medicina 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 

Gestione delle candidature ricevute e nomina dei commissari in seno alla commissione esaminatrice dei corsi di 

perfezionamento dell'Accademia di Santa Cecilia 
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 
Gestione delle richieste di accreditamento dei corsi di dottorato e delle istituzioni autorizzate al rilascio del dottorato 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 
Esami di Stato, Formazione continua 
e dottorati di ricerca 

Gestione delle richieste di riconoscimento dei dottorati rilasciati da università straniere 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 
Esami di Stato, Formazione continua 
e dottorati di ricerca 

Gestione delle richieste di riconoscimento delle abilitazioni professionali conseguite all'estero 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 
Gestione delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero. 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 
Ricezione delle richieste di diploma di abilitazione dai singoli atenei ed invio degli ordini al poligrafico dello stato 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.4. 
Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 

Gestione delle richieste ed invio delle pergamene relative ai titoli accademici conseguiti presso Istituzioni AFAM, accordi con il 

Poligrafico per la stampa dei titoli 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica 

 

 1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 

Esami di Stato, Formazione continua 

e dottorati di ricerca 
Gestione manutenzione e sviluppo dell'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.4. 
Esami di Stato, Formazione continua 
e dottorati di ricerca 

Rilascio pareri, risposte a quesiti, coordinamento tra gli Atenei 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.5. Assetti istituzionali Predisposizione dei decreti di nomina dei rappresentanti in seno agli organi istituzionali 
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.5. Assetti istituzionali 

Esame della documentazione riguardante la designazione della terna da parte dell'Istituzione e predisposizione del decreto 

ministeriale di nomina del Presidente dell'istituzione 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.5. Assetti istituzionali 

Esame della documentazione riguardante l'elezione del Direttore dell'Istituzione e predisposizione del decreto ministeriale di 

nomina 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.5. Assetti istituzionali 

Esame della documentazione riguardante l'elezione del Rettore dell'Università e predisposizione del decreto ministeriale di 

nomina 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 

 

ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 

 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 

 

1.1.5. 

 

Assetti istituzionali 

Istruttoria della nomina dei rappresentanti ministeriali presso soggetti riconosciuti 
vario titolo dal Ministero, in particolare; per i consorzi predisposizione, su indicazione del Gabinetto del Ministro, di decreti di 
nomina o note di designazione; per le fondazioni, predisposizione, su indicazione del Gabinetto del Ministro, di note di 
designazione 

Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
 
 

1. 

 

 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 
 
 

1.1. 

 
 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 

 
 
 

1.1.5. 

 
 
 

Assetti istituzionali 

Gestione delle procedure di controllo degli statuti dei soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero (fondazioni universitarie, 

consorzi, etc.), in particolare: per i consorzi interunversitari e universitari, esame della documentazione inerente al 

riconoscimento giuridico e dello statuto nonchè predisposizione del relativo decreto ministeriale; esame delle modifiche 

statutarie e relativo decreto ministeriale; per le fondazioni universitarie, esame della bozza di statuto e predisposizione del 

parere per la competente Prefettura 

 

 
Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

 
1. 

 

ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

 
1.1. 

 

 
ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 

 

 
1.1.5. 

 

 
Assetti istituzionali 

Istruttoria della nomina dei rappresentanti ministeriali presso le istituzioni AFAM, in particolare: per gli esperti di 

amministrazione previsti nei consigli di amministrazione delle istituzioni AFAM, predisposizione, su indicazione del Gabinetto de 

Ministro, del decreto ministeriale di nomina; per i revisori contabili delle istituzioni AFAM, esame dei CV e predisposizione dei 

decreti direttoriali di nomina 

 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale 

e coreutica 

 



 

 
1. 

 

ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

 
1.1. 

 

 
ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 

 

 
1.1.5. 

 

 
Assetti istituzionali 

Gestione delle procedure di controllo degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni AFAM in collaborazione con Presidenza del 

Consiglio del Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, in particolare: esame degli atti normativi e predisposizione del decreto direttoriale, sulla base 

dell'assenso degli altri Ministeri competenti 

 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale 

e coreutica 

 

 

1. 

 

ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 

 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 

 

1.1.5. 

 

Assetti istituzionali 

Istruttoria della nomina dei rappresentanti ministeriali presso le università, in particolare: per i revisori dei conti, esame dei CV 

predisposizione di note ministeriali di designazione; per i rappresentanti previsti nei consigli di amministrazione di alcune 

università non statali, predisposizione, su indicazione del Gabinetto del Ministero, di note ministeriali di designazione 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.5. 
 

Assetti istituzionali 
Gestione delle procedure di controllo degli statuti e dei regolamenti generali delle Università, in particolare: esame dell'atto 

normativo e predisposizione dell'atto di controllo (nota direttoriale) 

Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.1. 
 

ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 
 

1.1.1. 
 

Assetti istituzionali 
Organizzazione di incontri con le OO.SS. in relazione alle problematiche il personale delle istituzioni AFAM, in particolar 
convocazione e redazione di documenti di sintesi degli argomenti trattati nonché predisposizione degli atti concertati nelle 
riunioni 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale 

e coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.1. ATTIVITÀ ORDINAMENTALI 1.1.1. Assetti istituzionali Supporto alla Commissione paritetica MIUR (nomina e sostituzione dei rappresentanti, pagamento missioni, etc) 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 
Accreditamento corsi di studio e 
dottorati di ricerca 

Gestione delle richieste di accreditamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello + TFA ex D.M. 249/2010. 
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 
Accreditamento corsi di studio e 
dottorati di ricerca 

Gestione delle richieste di accreditamento delle scuole per la formazione dei mediatori linguistici di mediazione e di 
riconoscimento delle filiazioni di università straniere in Italia 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 

Accreditamento corsi di studio e 

dottorati di ricerca 

Gestione delle richieste di accreditamento e di modifica dei corsi di studio AFAM (Istituzioni AFAM ex art. 2 comma 1 Legge 

508/99 e Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute) 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 

Accreditamento corsi di studio e 

dottorati di ricerca 
Gestione delle richieste di accreditamento e di modifica dei corsi di studio universitari 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 

Accreditamento corsi di studio e 

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

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 

Accreditamento corsi di studio e 

dottorati di ricerca 
Gestione del procedimento di accreditamento dei corsi di formazione alla ricerca 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.1. 
Accreditamento corsi di studio e 
dottorati di ricerca 

Coordinamento dei lavori delle commissioni di valutazione e relativa gestione amministrativo contabile 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.2. 

Accreditamento nuove Università e 

AFAM 
Accreditamento di nuove Istituzioni Universitarie, previa acquisizione pareri ANVUR, CRC, CUN 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.2. 

Accreditamento nuove Università e 

AFAM 
Accreditamento di nuovi Istituti AFAM, previa acquisizione pareri ANVUR, CNAM 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.2. ACCREDITAMENTO 1.2.3. 

Accreditamento residenze e collegi 

universitari 
Gestione delle richieste di accreditamento e di modifica dei corsi di studio universitari 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.3. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 
1.3.1. 

Equipollenza titoli universitari e 

AFAM 
Predisposizione dei decreti per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli accademici AFAM conseguiti all'estero 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.3. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 
1.3.1. 

Equipollenza titoli universitari e 

AFAM 
Gestione delle richieste di certificazione all'estero dei titoli accademici Italiani 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

1.3.1. 
Equipollenza titoli universitari e 
AFAM 

Gestione delle richieste di equiparazione dei titolo di studio 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 
AFAM 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

1.3.1. 
Equipollenza titoli universitari e 
AFAM 

Gestione delle richieste di riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Istituzioni AFAM straniere 
Direzione generale per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 
1.3. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 
1.3.1. 

Equipollenza titoli universitari e 

AFAM 
Gestione delle richieste di riconoscimento dei titoli universitari ed accademici conseguiti presso Istituzioni Universitarie straniere 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
 

Iniziative di promozione internazionale dell’offerta formativa degli istituti della Formazione superiore 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
 

Formazione transnazionale e attuazione della Convenzione di Lisbona 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
Partecipazione a comitati della Commissione Europea e dell'OCSE finalizzati all'internazionalizzazione del sistema della 

formazione superiore 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
Partecipazione a comitati della Commissione Europea e dell'OCSE finalizzati all'internazionalizzazione del sistema della 

formazione superiore 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
Partecipazione ad incontri per l'attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi esteri e 

predisposizione o integrazione di documenti e relazioni tecniche 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
 

Partecipazione ai lavori del Bologna Follow-up Group (BFUG) 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 

1. 
ORDINAMENTI UNIVERSITÀ E 

AFAM 

 

1.3. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA e AFAM 

 

1.3.2. 
 

Progetti internazionali 
 

Partecipazione alle riunioni indette dal ministero degli affari esteri e predisposizione della relativa documentazione da esporre 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università Consulenza agli Atenei su problemi relativi alle assunzioni e al trattamento economico del personale Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 

2.1. 
GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 

2.1.1. 
Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Predisposizione di atti di indirizzo e coordinamento nonché di pareri per le università Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Istruttoria delle proposte di professore emerito (o onorario) formulate dalle università e predisposizione del relativo decreto 
ministeriale 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Istruttoria delle proposte di conferimento di lauree (o dottorati) ad honorem formulate dalle università e predisposizione del 
relativo nulla osta ministeriale 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università Redazione del bando per i candidati all'ASN, svolgimento dell'attività di supporto alle commissioni e pubblicazione dei risultati 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 

2.1. 
GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 

2.1.1. 
Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Istruttoria delle proposte di chiamata diretta mediante acquisizione del parere della commissione per l'ASN e predisposizione 
del provvedimento di autorizzazione 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università Predisposizione del bando per l'indizione e l'avvio della procedura di selezione dei commissari 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università Valutazione delle domande pervenute e svolgimento dei sorteggi e predisposizione dei decreti di nomina Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università Valutazione delle domande pervenute svolgimento dei sorteggi e predisposizione dei decreti di nomina Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.1. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università Programmazione delle assunzioni del personale degli atenei Direzione generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio 

 



2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 

2.1. GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 

2.1.1. Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Verifiche delle assunzioni dei personale degli Atenei e degli indicatori di sostenibilità 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 

2.1. GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 

2.1.1. Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Redazione dei decreti direttoriali di nomina delle commissioni per la conferma dei ricercatori universitari (nominati secondo le 
procedure ante legge n. 240/2010), che sono poi pubblicati sul sito del CU 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
UNIVERSITARIO 

2.1. GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 

2.1.1. Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Gestione delle procedure di riconoscimento dei servizi pre-ruolo all'estero dei professori e ricercatori universitari (nominati 
secondo le procedure ante legge n. 240/2010) mediante istruttoria delle istanze (in collaborazione con MAE e CUN) e redazion 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
 UNIVERSITARIO 

2.1. GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 

2.1.1. Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale Università 

Redazione dei decreti direttoriali di nomina delle commissioni per la conferma dei professori universitari (nominati secondo 
procedure ante legge n. 240/2010) e invio alle università coinvolte nel giudizio delle indicazioni necessarie allo svolgimento d 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
 UNIVERSITARIO 

2.1. GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.2. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale AFAM Decadenze e dispense dal servizio per inabilità fisica permanente, utilizzazioni in altri compiti docenti non più idonei al servizio. Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica 
 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
UNIVERSITARIO 

2.1. GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.2. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale AFAM 

Utilizzazioni, comandi, mobilità, mobilità intercompartimentale, esposti, quesiti. Gestione di tutta la procedura disciplinar 
incluse le comunicazioni al Dipartimento per la Funzione Pubblica per l'attività di monitoraggio ai sensi della Direttiva n. 8 d 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 2.1 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.2. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale AFAM 

Utilizzazioni, mobilità, supplenze, gestione graduatorie ad esaurimento, esposti,quesiti, reclami e cessazioni, Gestione di tutta 
procedura disciplinare incluse le comunicazioni al Dipartimento per la Funzione Pubblica per l'attività di monitoraggio ai sen 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
 UNIVERSITARIO 2.1. 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.2. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale AFAM 

Gestione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale AFAM docente, determinazioni organico e su 
variazioni. 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

2. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 2.1 

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ AFAM 2.1.2. 

Gestione Giuridico-Amministrativa 
Personale AFAM 

Gestione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale AFAM non docente, determinazioni organico e su 
variazioni. 

Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 

3. 
STUDENTE (WELFARE PER LO 
STUDENTE) 3.1. WELFARE UNIVERSITÀ 3.1.1 Indirizzo e cordinamento Attività di studio e analisi per la predisposizione del decreto ministeriale attuativo del d.lgs. 68/2012 artt. 7, 8 e 13 

Direzione generale per la formazione 
universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

 

3. 
STUDENTE (WELFARE PER LO 
STUDENTE) 3.1. WELFARE UNIVERSITÀ 3.1.2 Gestione progetti Gestione di iniziative e concorsi per l'attribuzione di premi a favore degli studenti iscritti presso le istituzioni AFAM 

Direzione generale per l’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. 
RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.1.1. Programmazione 

Analisi ed approvazione del Piano strategico triennale proposto dalla CSNA e del Programma Esecutivo Annuale predisposto d 
CNR 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.1. Programmazione 
Gestione delle procedure propedeutiche all'ammissione al finanziamento di progetti di ricerca presentati da proponenti pubbli 
e privati ed emanazione dei provvedimenti di ammissione al finanziamento dei progett 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.1. Programmazione Predisposizione di relazioni e documentazione necessaria all'aggiornamento del programma nazionale della ricerca (PNR) Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 
4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
4.1.1. 

Programmazione 
Predisposizione, attuazione e monitoraggio di accordi di programma per interventi pubblico privati o per la creazione 
potenziamenti di Distretti di Alta Tecnologia 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 
4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
4.1.1. 

Programmazione 
Programmazione e consuntivazione delle risorse finanziarie della Direzione, rilevazione dei fabbisogni finanziari dei singoli uffi 
ed elaborazione dei dati di contabilità economica per l'intera DG, con caricamento degli stessi sul portale MEF (CONTEC 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.1.2. Gestione 

Attività di pubblicizzazione dei Bandi internazionali emanati dagli Organismi comunitari. Pubblicazione di Avvisi integrati 
nazionali contenenti le procedure e le modalità di partecipazion 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

 

4. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2.  

Gestione 
Certificazione delle spese alla Commissione europea attraverso la predisposizione della domanda di pagamento contenente i 

contributi erogati ai soggetti beneficiari, ai fini del rimborso da parte della Commissione stessa. 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione Elaborazione dell'estratto conto dei conti di contabilità speciale e predisposizione della relazione annuale 
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 
4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
4.1.2. 

Gestione Gestione dei collaudi degli interventi speciali nelle aree del mezzogiorno e predisposizione dei relativi pagamenti 
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

 4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione Gestione dei pagamenti. Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione Gestione dei pignoramenti pervenuti Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione 
Gestione delle richieste di erogazione del cinque per mille dell’Irpef e delle richieste di agevolazione fiscale per sogge 
finanziatori della ricerca scientifica 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.1. 

RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2.  

Gestione 
Partecipazione alla definizione del Memorandum of Understandings (MOU) e dei contenuti di merito dei Progetti Esecutivi, 
Gestione delle procedure di avvio dei bandi (calls) da lanciare periodicamente nell'ambito dei Progetti Esecutivi degli Accordi 
Bilaterali. 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione Predisposizione del decreto di ammissione ai finanziamenti per il funzionamento degli enti di ricerca privati Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. 
Gestione Predisposizione e pubblicazione dei bandi di finanziamento 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione 
Predisposizione e pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca finanziati dal PNRA e predisposizione d 
relativi allegati (Modulistica, linee guida, etc. 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. 
Gestione 

Predisposizione e pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti speciali di ricerca e predisposizione dei relativi allega 
(Modulistica, linee guida, etc.) 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. 
Gestione Predisposizione e stipula di accordi di programma per la definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione 
Predisposizione, attuazione e monitoraggio di accordi di programma per interventi pubblico privati o per la creazione 
potenziamenti di Distretti di Alta Tecnologia 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. Gestione Valutazione dei progetti presentati e predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.2. 
Gestione Valutazione dei progetti speciali di ricerca presentati e predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Erogazione contributi in conto interessi di cui alla legge 346 del 1988. 
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Finanziamento di progetti di ricerca e formazione presentati per lo sviluppo e/o il potenziamento di Distretti tecnologi regionali. Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Predisposizione dei pagamenti dei finanziamenti concessi Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. 
Erogazione Predisposizione dei pagamento per l'erogazione dei contributi per il funzionamento degli enti di ricerca privati 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Predisposizione del decreto di riparto e dei successivi decreti per l'assegnazione dei fondi agli enti pubblici di ricerca Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione 
Predisposizione del Decreto Interministeriale per l'assegnazione delle risorse FIRST assegnate, di concerto con gli altri Uffi 
coinvolti 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. 
Erogazione Predisposizione ed invio delle richieste di pagamento al MEF per il finanziamento dei progetti valutati 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Stralcio e re iscrizione dei pagamenti perenti e predisposizione dei pagamenti dei saldi dovuti Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Supporto nelle attività di erogazione dei finanziamenti per il funzionamento del CIRA e del PRORA Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.1. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.1.3. Erogazione Valutazione delle rendicontazioni presentate e rilascio delle autorizzazione all'erogazione delle agevolazioni accordate Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 



4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.2. 

RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

4.2.1. 
 

Gestione 
Provvedimenti connessi con le attività di segreteria tecnica: predisposizione decreti di impegno per il pagamento di compensi 
missioni del coordinatore e dei componenti; liquidazione tramite ordini di pagamento; raccolta delle relazioni dei componenti 
della segreteria tecnica 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.2. Erogazione Gestione amministrativo contabile dei compensi e dei rimborsi da liquidare ad esperti e commissioni Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.1. Gestione Gestione dei ricorsi dei non ammessi al finanziamento PNRA Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.1. Gestione Gestione del contenzioso relativo a progetti finanziati nelle programmazioni precedenti e nell'attuale Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.2.3. Monitoraggio Monitoraggio del rimborso degli importi di credito agevolato (Rimborso mutui) Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.2.2. Erogazione Gestione del rimborso degli importi di credito agevolato (Rimborso mutui) Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.2.1. Gestione Gestione ricorsi dei non ammessi al finanziamento Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.2. Erogazione Predisposizione dei pagamenti dei gettoni di presenza al comitato di esperti per la politica della ricerca Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.2.3. Monitoraggio Verifica dei soggetti inadempienti e gestione delle attività di recupero crediti Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. Monitoraggio Espletamento delle procedure e dei controlli propedeutici e necessari al finanziamento degli Enti di ricerca Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. 
Monitoraggio Monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati, valutazione di situazioni critiche e verifiche antimafia 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. Monitoraggio monitoraggio del rimborso degli importi di credito agevolato (Rimborso mutui) Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. Monitoraggio monitoraggio di progetti di ricerca e formazione presentati per lo sviluppo e/o il potenziamento di Distretti tecnologi regionali. Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. Monitoraggio 
Predisposizione, attuazione e monitoraggio di accordi di programma per interventi pubblico privati o per la creazione 
potenziamenti di Distretti di Alta Tecnologia 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3.  

Monitoraggio 
Programmazione e consuntivazione delle risorse finanziarie della Direzione, rilevazione dei fabbisogni finanziari dei singoli uffici 

ed elaborazione dei dati di contabilità economica per l'intera DG, con caricamento degli stessi sul portale MEF (CONTECO) 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. 
Monitoraggio Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti/attività speciali di ricerca finanziati 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.3. Monitoraggio Verifiche antimafia con riferimento ai pagamenti con importi superiori ai 150.000 euro Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

4.2.4. Consulenza 
Servizio di assistenza e supporto frontale verso i soggetti italiani interessati alla partecipazione ai progetti internazionali e 
relativi finanziamenti stanziati dal MIUR 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.2. RICERCA - FINANZIAMENTI AD IMPRESE E 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 4.2.4 Consulenza 

Supporto all’elaborazione di piani e progetti presentati dagli enti ed espletamento delle attività necessarie al finanziamento d 
progetti 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.1. Programmazione 

Rapporti di partenariato con istituzioni e parti sociali per la predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per 
ricerca e l’alta formazione 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.2 Gestione 
Predisposizione bandi per la selezione dei progetti destinatari di finanziamento e predisposizione dei relativi allega 
(modulistica, linee guida, ecc.) 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.2 Gestione Predisposizione e pubblicazione di bandi e avvisi di finanziamento Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.2 Gestione Attuazione e gestione dei progetti previsti nei programmi operativi nazionali per la ricerca Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.3. 
FONDI STRUTTURALI RICERCA 

4.3.2 
Gestione 

Predisposizione, attuazione e sorveglianza del Piano di comunicazione previsto dai programmi comunitari e organizzazione 
gestione di manifestazioni ed event 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.2 Gestione Esame delle istanze presentate e rilascio delle autorizzazioni di ammissione al finanziamento Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.3. 
FONDI STRUTTURALI RICERCA 

4.3.2 
Gestione Formulazione e svolgimento di esercizi di valutazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.2 Gestione Gestione dei rapporti con la BEI e con il FEI. Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.3. 
FONDI STRUTTURALI RICERCA 

4.3.2 
Gestione Stipula di accordi inter istituzionali nell'ambito dei programmi operativi nazionali per la ricerca 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.3. 
FONDI STRUTTURALI RICERCA 

4.3.2 
Gestione Valutazione dei progetti di ricerca presentati e predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse finanziarie 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.2 Gestione 
Verifica dei requisiti tecnici dichiarati dei soggetti iscritti alla banca dati degli esperti di ricerca e predisposizione degli eventu 
interventi di aggiornamento 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.3. Erogazione Predisposizione dei pagamenti Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.3. 
FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.3. Erogazione Predisposizione dei pagamenti dei finanziamenti concessi 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.4. Monitoraggio Verifiche a campione degli audit interni centrali (controlli di 1^ livello) Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.4. Monitoraggio Attività di monitoraggio dei progetti avviati Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.4. Monitoraggio Controllo sistematico dei progetti finanziati con fondi PON e PAC (pre erogazione dei finanziamenti) Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.3. 
FONDI STRUTTURALI RICERCA 

4.3.4. 
Monitoraggio Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni intermedie su progetti/attività di ricerca finanziati 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.3. FONDI STRUTTURALI RICERCA 4.3.4. Monitoraggio Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti relativi ai programmi operativi nazionali per la ricerca Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.4. FINANZIAMENTO RICERCA AEROSPAZIALE 4.4.1 Gestione Gestione delle rendicontazioni sui progetti di grande rilevanza finanziati in collaborazione con il MAECI Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.4. FINANZIAMENTO RICERCA AEROSPAZIALE 4.4.2 Monitoraggio monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti di grande rilevanza finanziati in collaborazione con il MAECI Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO AL SISTEMA 

UNIVERISITARIO E AFAM 

4.5.1  

Programmazione 
 

Definizione e manutenzione criteri di ripartizione risorse statali 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.5. 
FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

 

4.5.1 
 

Programmazione 
 

Programmazione e controllo del fabbisogno finanziario degli Atenei 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 



4. RISORSE FINANZIARIE 4.5. 
FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 
SUPERIORE 

4.5.2 Gestione Partecipazione al monitoraggio internazionale dei progetti 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 
SUPERIORE 

4.5.2 
Gestione 

Partecipazione alla valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito di bandi internazionali per l'assegnazion 
dei finanziamenti 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 
SUPERIORE 

4.5.2 Gestione 
Partecipazione alle trattative internazionali con altri Ministeri ed Agenzie di finanziamento di altri Paesi per la definizione 
nuovi bandi internazionali per il finanziamento di progetti di R& 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

4.5.2  

Gestione 
 

Definizione dei provvedimenti per l'assegnazione delle risorse e gestione delle risorse in conto capitale inclusa edilizia 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio     

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

4.5.2  

Gestione 
 

Gestione degli interventi finanziati 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

4.5.2  

Gestione 
 

Predisposizione provvedimenti relativi alla ripartizione delle risorse alle Istituzioni della formazione superiore 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

4.5.2  

Gestione 
 

Procedure di assegnazione delle risorse 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

4.5.2  

Gestione 
 

Supporto alla commissione 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4. 
RISORSE FINANZIARIE 

4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 
SUPERIORE 4.5.3. Erogazione Partecipazione e finanziamento organismi multilaterali 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

 
4.5.3 

 

Erogazione 
 

Procedure di trasferimento delle risorse 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

 
4.5.4. 

 

Monitoraggio 
 

Attività di controllo di legittimità sui Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

 
4.5.4. 

 

Monitoraggio 
 

Controllo delle attività dei rappresentanti del MIUR in seno ai collegi dei revisori 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
4.5. FINANZIAMENTO ALLA FORMAZIONE 

SUPERIORE 

 
4.5.4. 

 

Monitoraggio 
Supporto al MEF nelle verifiche amministrativo contabili e situazioni di bilancio e monitoraggio delle Istituzioni in relazione alle 

criticità riscontrate 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.6. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 
4.6.1. 

 

Gestione 
 

Istruttoria relativa alla mobilità 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.6. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 
4.6.1. 

 

Gestione 
 

Predisposizione di pareri sulle bozze di accordi bilaterali di mobilità 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.6. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 
4.6.1. 

 

Gestione 
 

Predisposizione di relazioni tecnico finanziarie sull'attuazione degli accordi bilaterali stipulati 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.6. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 
4.6.2. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione degli impegni di spesa per il pagamento alle università dei soggetti posti in mobilità 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.6. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 
4.6.2. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione degli impegni di spesa per il pagamento dei contributi alle Università Binazionali 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.6. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 
4.6.2. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione dei pagamenti dei contributi alle Università Binazionali 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.1 

 

Programmazione 
Raccolta e analisi dei dati dalla banca dati Cineca e predisposizione della tabella di riparto agli atenei dei contributi per studenti 

diversamente abili 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.1. 

 

Programmazione 
 

Raccolta e analisi dei dati dalla banca dati Cineca e predisposizione della tabella di riparto dei contributi ai collegi universitari 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.1. 

 

Programmazione 
 

Raccolta ed elaborazione dati e predisposizione del decreto di riparto delle risorse destinate ai collegi universitari 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.1. 

 

Programmazione 
Raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli interventi effettuati per il diritto allo studio e determinazione della quota parte del 

fondo spettante alle regioni 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.2. 

 

Gestione 
Predisposizione dei decreti per l'attuazione della normativa sul diritto allo studio (soglie isee/ispe, tassa minima iscrizione 

università, aggiornamento importi minimi borse di studio, definizione paesi in via di sviluppo) 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.2. 

 

Gestione 
 

Predisposizione del DPCM per il riparto del fondo integrativo statale destinato alle regioni 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.2. 

 

Gestione 
 

Predisposizione e invio delle lettere agli atenei per comunicare gli importi spettanti nell'anno di riferimento 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.2.  

Gestione 
Raccolta e analisi dei dati dalla banca dati CusWeb con attribuzione del punteggio e predisposizione della tabella di riparto dei 

contributi a favore degli atenei per la promozione e sostegno delle attività dei Comitati universitari per lo sport 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.2. 

 

Gestione 
Verifica dei requisiti degli studenti titolari di borse di mobilità e predisposizione dei mandati di pagamento alle università per il 

relativo pagamento delle borse di mobilità 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3 

 

Erogazione 
Predisposizione degli impegni di spesa per il pagamento delle risorse per la promozione e sostegno delle attività dei Comitati 

universitari per lo sport 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4. RISORSE FINANZIARIE  
4.7. 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
4.7.3. 

Erogazione Predisposizione dei mandati di pagamento delle risorse destinate per la promozione e sostegno delle attività dei Comit Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 



 
4. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
 

4.7 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3 

 

Erogazione 
 

Predisposizione degli impegni di spesa per la costruzione/ristrutturazione di residenze per studenti universitari 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
4. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
4.7 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione dei mandati di pagamento per la costruzione e ristrutturazione di residenze per studenti universitari 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
4. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
4.7 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione degli impegni di spesa per il pagamento delle risorse ai collegi universitari 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
4. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
4.7 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione dei mandati di pagamento delle risorse destinate ai collegi universitari 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 4.7 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITÀ E AFAM 4.7.3. Erogazione 

Predisposizione del bando e del decreto di piano per l'assegnazione delle risorse per la costruzione/ristrutturazione di residen 
per studenti universitari e stipula delle relative convenzio 

Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
4. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
4.7 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione degli impegni di spesa per il pagamento delle risorse alle regioni 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
4. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
4.7 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITÀ E AFAM 

 
4.7.3. 

 

Erogazione 
 

Predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento per il riparto delle risorse 
Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio 

 

 
5. 

 

RICERCA 
 

5.1. 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA RICERCA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

 

5.1.1. 
 

Enti di ricerca 
 

Selezione e individuazione degli organi di governo degli Enti di ricerca e predisposizione dei decreti di nomina 
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

 
5. 

 

RICERCA 
 

5.1. 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA RICERCA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

 

5.1.1. 
 

Enti di ricerca 
 

Gestione del processo di approvazione degli statuti/regolamenti ricevuti dagli Enti di ricerca 
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

 
5. 

 

RICERCA 
 

5.1. 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA RICERCA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

 

5.1.1. 
 

Enti di ricerca 
 

Attività di segreteria del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca e dei Comitati di selezione 
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 

5.2.1. Anagrafe nazionale delle ricerche Raccolta dei risultati nei settori di competenza e trasmissione degli stessi all’Anagrafe nazionale delle ricerche. Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.1. Anagrafe nazionale delle ricerche Gestione ed aggiornamento dell' Anagrafe nazionale delle ricerche Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Coordinamento della Delegazione nazionale nel Comitato di Programma di H2020 e dei National contact points Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Gestione dei rapporti con la BEI e con il FEI. 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

 
5. 

 

RICERCA 
 

5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 

RICERCA 

 

5.2.2. 
 

Relazioni con soggetti esterni 
Gestione dei rapporti con regioni ed enti locali per la programmazione delle attività in materia di specializzazione, cooperazione 

e coesione territoriale della ricerca e supporto alla stipula degli atti di negoziazione e programmazione 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Partecipazione a Comitato 'ERAC per il rafforzamento dello spazio europeo della ricerca Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Partecipazione a riunioni con MAECI, presidenza del Consiglio, ASI ed ESA 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

 
5. 

 

RICERCA 
 

5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 

RICERCA 

 

5.2.2. 
 

Relazioni con soggetti esterni 
Partecipazione alle trattative internazionali con altri Ministeri ed Agenzie di finanziamento di altri Paesi per la definizione 
nuove Eranet o Coordination and Support Actions (CSA) 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni 

Gestione delle interlocuzioni con l'ANVUR, in particolare con riferimento al programma annuale di attività e agli impegni 
spesa di competenza 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 

5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Partecipazione agli organismi di gestione del programma COST Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Partecipazione alla gestione delle iniziative internazionali a cui ha aderito il MIUR 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 
della ricerca e dei suoi risultati 

 

5. RICERCA 5.2. 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA 5.2.2. Relazioni con soggetti esterni Stesura di Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e protocolli esecutivi, in collaborazione con il MAECI Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca e dei suoi risultati 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.1. Ufficio di Gabinetto 
  

Gestione delle istanze pervenute dal Presidente della Repubblica Ufficio di Gabinetto 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.1. Ufficio di Gabinetto 
  

Predisposizione degli atti di competenza del Gabinetto Ufficio di Gabinetto 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.1. Ufficio di Gabinetto 
  

Predisposizione dei decreti di nomina presso gli organi, le commissioni ed i comitati Ufficio di Gabinetto 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.1. Ufficio di Gabinetto 
  

Predisposizione di documenti a supporto delle decisioni del Ministro Ufficio di Gabinetto 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.1. Ufficio di Gabinetto 
  

Verifica degli atti provenienti dalle Direzioni da sottoporre alla firma del Ministro Ufficio di Gabinetto 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 
  

Analisi degli emendamenti del Consiglio dei Ministri e predisposizione dei relativi pareri Ufficio legislativo 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativ5 
  

Analisi degli emendamenti parlamentari e predisposizione dei relativi pareri Ufficio legislativo 
 

6. INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 
  

Consulenza e supporto giuridico all'amministrazione Ufficio legislativo 
 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Esame per il Consiglio dei Ministri della legislazione regionale e predisposizione dei relativi pareri Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Predisposizione delle risposte a mozioni e interpellanze Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Predisposizione delle risposte a tutti gli atti di sindacato ispettivo Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Predisposizione delle risposte ai question time Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Predisposizione di atti preparatori per le note di risposta alle interrogazioni parlamentari Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Predisposizione di proposte normative nelle materie di competenza del Ministero Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Ricerca e studio delle attività normative del Consiglio dei Ministri e predisposizione di report per il ministro Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  Studio e analisi degli impatti sociali derivanti da proposte normative e regolamentazioni e predisposizione della relativa 
reportistica Ufficio legislativo 

 

6. 
INDIRIZZO E COORDINAMENTO 6.2. Ufficio legislativo 

  
Studio e analisi tecnico-normativa delle proposte normative e regolamentari e predisposizione della relativa reportistica Ufficio legislativo 

 



 


