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Avviso pubblico per la selezione di risorse professionali idonee allo svolgimento delle attività 

connesse alla realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca e 

partnership europee, ERA-Net, CSA, Bandi transnazionali - Decreto Direttoriale n. 352 del 27-

09-2022 - Graduatoria di merito  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO   il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.6 

del 9 gennaio 2020), recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con 

modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12; 

VISTO   il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 

del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'università e della ricerca”; 

 VISTO   il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 

del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione degli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”; 

 VISTO   il decreto del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 

marzo 2021), recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del MUR;  

VISTO   il DPCM 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, 

n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale 

di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione 

e della comunicazione nell'ambito del MUR; 

VISTA   la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO   il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di conferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 

novembre 2012, n. 190”; 
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VISTO  il Piano Triennale MUR per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021 - 2023 adottato con DM 31 marzo 2021, n. 8; 

VISTO   l’Avviso emanato con Decreto Direttoriale n. 352 del 27-09-2022 con cui è stata 

avviata la selezione di risorse professionali, mediante espletamento di una 

procedura comparativa per il conferimento di almeno cinque incarichi individuali, 

con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in coerenza con l’oggetto dell’incarico, per le 

attività connesse alla realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti 

di ricerca, e partnership europee; 

VISTO   il Decreto Direttoriale prot. n. 394 del 21 ottobre 2022 di nomina della Commissione 

di cui all’art. 6 del summenzionato Decreto Direttoriale;  

CONSIDERATO che il giorno 24 ottobre 2022 si è insediata la Commissione di selezione, per 

l’istruttoria formale-amministrativa e l’elaborazione dei criteri e delle modalità di 

valutazione dei titoli e del colloquio, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 5 e 

6 del summenzionato Decreto; 

CONSIDERATO che con Avviso n. prot. 10132 del 25.10.2022, pubblicato sul sito del MUR, i 

candidati, le cui domande sono state ritenute ammissibili, sono stati convocati a 

prendere parte ai colloqui conoscitivi, al fine di accertare la migliore coerenza con 

le caratteristiche tecnico-professionali richieste, nonché la conoscenza della lingua 

inglese, come richiesto dall’art.5 dell’Avviso summenzionato; 

PRESO ATTO delle risultanze dei colloqui di cui ai verbali della procedura comparativa in oggetto; 

ATTESO  che nel medesimo Decreto Direttoriale, all’articolo 7 è stabilito che al termine dei 

colloqui la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati;  

DECRETA 

ART. 1 

All’esito della suddetta procedura comparativa si pubblicano le graduatorie di merito in relazione ai 

profili oggetto della selezione di cui all’allegato A, parte integrate del presente Decreto. 

 

ART. 2 

I candidati selezionati saranno invitati a stipulare un apposito contratto di lavoro autonomo con il 

MUR, secondo quanto previsto dall’ art. 4 del Decreto n. 394 del 21 ottobre 2022, previo 

accertamento, per coloro che si trovino in rapporto di dipendenza con una delle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 53 del medesimo decreto legislativo. 

 

ART. 3 
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L’efficacia e l’esecuzione del contratto stipulato sarà subordinata all’esito positivo del procedimento 

di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 20/1994.  

 

In caso di rinuncia da parte dei professionisti così selezionati o di sopravvenute necessità di 

ampliamento delle attività, si procederà, allo scorrimento della suddetta graduatoria.  

 

 

                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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