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OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello non generale 

dell’Ufficio II - Internazionalizzazione della formazione superiore - presso la Direzione 

generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione (fascia A). 

Si rende noto che, dal 1° aprile 2022, è vacante il posto di funzione dirigenziale non generale 

dell’Ufficio II - Internazionalizzazione della formazione superiore – di questa Direzione generale. 

Sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, 

recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” 

ed a seguito dell’adozione del decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, con il quale sono 

stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, si riportano, qui di seguito, gli ambiti 

di competenza dell’Ufficio: 

• cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di 

internazionalizzazione della formazione superiore e integrazione delle autonomie delle 

istituzioni della formazione superiore nello spazio europeo della Formazione superiore ed in 

relazione con lo spazio europeo dell'educazione; 

• riferimento nazionale per l'attuazione e il coordinamento del processo di Bologna e della 

Convenzione di Lisbona firmata dall'Italia l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 

2002, n. 148, e cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (Enic-Naric) di cui 

all'art. IX.2 della Convenzione stessa; 

• rapporti con gli organismi dell'Unione europea e predisposizione della fase ascendente del 

Consiglio dei ministri dell'Unione europea in materia di istruzione superiore; 

• predisposizione della relazione annuale al Parlamento in merito alle attività europee per le 

parti di propria competenza; 

• rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le 

Agenzie nazionali nelle materie di competenza relative all'internazionalizzazione del sistema 

della formazione superiore e promozione internazionale dell'offerta formativa delle 

istituzioni della formazione superiore; 

• programmi di cooperazione interuniversitaria ed internazionali in materia di formazione 

superiore; 

• supporto alla definizione della posizione nazionale nei programmi dell'Unione europea 

correlati alla formazione superiore, e cura dei programmi di mobilità accademica 

internazionale con particolare riferimento al Programma Erasmus plus dell'Unione europea; 
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• rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (AFAM) nelle sedi internazionali e dell'Unione europea; 

• interventi per l'attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale tra l'Italia 

e i Paesi esteri, e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali culturali in materia 

di formazione superiore in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale;  

• procedure di corrispondenza, riconoscimento, equivalenza ed equipollenza dei titoli di 

studio rilasciati da istituzioni estere della formazione superiore di primo, secondo e terzo 

livello, anche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; 

• riconoscimento dei titoli confessionali e dei titoli accademici italiani per uso all'estero; 

• formazione transnazionale e monitoraggio delle iniziative relative alla costituzione delle 

università binazionali. 

La procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale avverrà secondo quanto 

previsto dall’articolo 19, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 

nonché ai sensi della Direttiva del Ministro dell’università e della ricerca n. 6 del 19 febbraio 2021, 

recante i “Criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, ammessa al visto 

dalla Corte dei Conti il 18 marzo 2021, al n. 559. 

L’incarico dirigenziale di livello non generale conferito all’esito della procedura avrà durata 

triennale e diverrà efficace a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo.  

Il trattamento economico spettante alla posizione dirigenziale di cui all’oggetto è quello stabilito per 

la fascia A. 

Potranno presentare la propria candidatura: 

 i dirigenti del ruolo unico di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, 

convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12; 

 i titolari di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 individui di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, il MUR procederà ad effettuare la 

valutazione secondo il seguente ordine di priorità: 
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1) verranno analizzate preventivamente le candidature pervenute dai dirigenti del suddetto 

ruolo unico; 

2) ove dalla valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti 

del ruolo unico non dovessero risultare profili idonei a ricoprire l’incarico oggetto del 

presente interpello, la valutazione proseguirà con l’analisi delle candidature pervenute dai 

titolari di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001; 

3) nel caso in cui le candidature pervenute ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis fossero 

insufficienti e/o non idonee a coprire il posto di funzione dirigenziale vacante, si procederà 

con la valutazione delle candidature proposte per incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi 

dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Le manifestazioni di interesse presentate dai candidati devono essere trasmesse con un unico invio, 

esclusivamente da utenza di posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

DGinternazionalizzazione@pec.mur.gov.it, entro le ore 23:59 del 12 agosto 2022.  

La PEC dovrà fornire evidenza del ruolo di appartenenza dell’interessato e avere alternativamente 

come oggetto la seguente dicitura: “Avviso di interpello MUR – Ufficio II – ruolo unico” oppure 

“Avviso di interpello MUR – Ufficio II – art. 19, comma 5-bis” oppure “Avviso di interpello MUR – 

Ufficio II – art. 19, comma 6”. 

Ogni manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, deve essere: 

a) debitamente firmata;  

b) corredata di curriculum vitae datato e sottoscritto, contenente, in calce, la dichiarazione 

relativa all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, in conformità alla 

normativa in tema di anticorruzione, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause 

di incompatibilità, nonché la dichiarazione di seguito riportata: “Il sottoscritto, consapevole 

che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei 

dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le 

modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”;  

c) corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità.  
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Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati è considerata 

inammissibile. 

Anche al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale in esame, 

l’incarico di cui al presente Avviso sarà conferito sulla base dei criteri previsti all’articolo 3 della 

direttiva del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 6, nel rispetto del principio 

di pari opportunità, nonché, anche in considerazione della specificità dell’incarico, dei criteri di 

seguito riportati: 

a) conoscenza dichiarata della lingua inglese di livello almeno C1, ai sensi del Quadro comune 

europeo di riferimento; 

b) conoscenza approfondita della realtà dell’Alta formazione, nel quadro nazionale ed europeo;  

c) esperienza nella gestione di strutture ed attività rilevanti, nell’ambito della sfera relativa ad 

università e ricerca; 

d) comprovata esperienza in ambito internazionale nella gestione e nel coordinamento di consessi o 

nella partecipazione a trattative multilaterali;  

e) esperienze di lavoro maturate anche all’estero, sia presso il settore privato che presso 

amministrazioni pubbliche, coerenti con l’incarico da conferire; 

f) partecipazione a programmi di mobilità accademica o di ricerca internazionale o loro comprovata 

conoscenza; 

g) esperienza nella redazione di documenti strategici in ambiti correlati all’incarico e conoscenza, 

sul piano strategico o gestionale, legata alla definizione di fondi di finanziamento attinenti alle 

materie ricomprese nell’incarico da conferire; 

h) esperienze che mostrino capacità di governare i processi dinamici scaturenti dalle sinergie e dalla 

complementarità tra lo Spazio europeo dell'istruzione (EEA, in particolare per la sua parte relativa 

all’istruzione superiore), lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e lo Spazio europeo 

della ricerca (ERA), al fine di promuovere congiuntamente la modernizzazione, 

l'internazionalizzazione e la trasformazione delle Istituzioni dell’alta formazione; 

i) attitudine alla gestione ed all’ottimizzazione delle risorse umane. 

Il curriculum vitae deve contenere informazioni dettagliate sugli elementi che saranno oggetto di 

valutazione in base ai criteri sopra riportati. 

Al fine di consentire l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale 

di livello non generale in esame, l’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare una 
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Commissione che valuti le manifestazioni di interesse e che, eventualmente, chiami i candidati a 

specifici colloqui. La presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso non 

determina in nessun caso il diritto al conferimento dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il presente Avviso verrà 

pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

                                                                       Il Direttore Generale 

   Dott. Gianluigi Consoli 

               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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