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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Generale 

 

 

Ai Direttori delle Strutture del CNR 

Ai Responsabili delle Sezioni 

Territoriali del CNR 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulle richieste di nulla-osta all'ingresso in Italia per motivi di ricerca scientifica (rif.to 

Convenzione di accoglienza per ricercatori di Paesi Terzi - rinnovo dell'iscrizione del CNR all'elenco 

MIUR - Circ. CNR 7/2019). 
 
 
 

Con riferimento alla procedura di richiesta di nulla-osta all’ingresso in Italia per motivi di ricerca scientifica 

necessaria per ospitare ricercatori provenienti da Paesi Terzi (extra-UE), si allega la comunicazione ufficiale (All. 

1) pervenuta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma che chiarisce le nuove modalità in vigore 

dal 15 Marzo 2019. 

Da tale data infatti, l’accesso al relativo portale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione all’indirizzo URL: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 è possibile esclusivamente 

con credenziali SPID, da richiedersi direttamente da parte dei Responsabili delle Strutture di ricerca interessate, con le 

modalità riportate nell’allegato. 

L’utenza SPID dei Responsabili delle Strutture interessate potrà essere associata all’utenza eventualmente 

utilizzata in precedenza per analoghe richieste. 

La presentazione della domanda di nulla osta dovrà essere presentata seguendo le indicazioni contenute nella 

sopra citata nota. 

Si sottolinea che il sistema informatico dello Sportello Unico per l’Immigrazione consente per ogni utenza SPID 

la sottomissione di un numero massimo di cinque istanze di nulla osta all’ingresso per ricerca scientifica ex art.27 ter 

del DLgs 286/98. L’Ente sta negoziando un accordo con il Ministero dell’Interno al fine di consentire il superamento 

di tale limite; seguiranno pertanto ulteriori chiarimenti ed istruzioni non appena disponibili. 

Si coglie infine l’occasione per confermare che è stata rinnovata, in data 27 Luglio 2019, l'iscrizione del CNR 

all’elenco MIUR degli Istituti autorizzati a stipulare convenzioni di accoglienza con ricercatori di Paesi Terzi ai fini 

della realizzazione di progetti di ricerca ai sensi del D.M. 11 Aprile 2008 (cfr. Circolare CNR 7/2019): allo scopo si 

dovrà continuare a utilizzare l'autorizzazione n. 66 rilasciata nel 2009 (All. 2) che è stata prorogata per un 

quinquennio. 

Per eventuali ulteriori dettagli e chiarimenti è possibile rivolgersi a Nicoletta Palazzo (nicoletta.palazzo@cnr.it – 

tel. 06 4993 2552), ad Anna Rita Appetito (annarita.appetito@cnr.it - tel. 06 4993 3350) e, per aspetti relativi allo 

SPID e firma digitale, a Luca Carlopio (luca.carlopio@cnr.it – tel. 06 4993 2579). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

Allegati: 1)  Nota dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma del 20/9/2019 

      2)  Attestato MIUR iscrizione CNR n. 66 
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