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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO  in particolare l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, il quale, con riferimento alle collaborazioni esterne delle pubbliche 

amministrazioni, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo;  

VISTA  la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2 

avente ad oggetto «Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne»; 

VISTO  il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, 

recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del 

Ministero dell'Università e della Ricerca»; 

VISTO  in particolare, l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale 

sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della 

Ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, 

recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca»; 

AVVISO DI INTERPELLO 

 

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, ex art. 185 e 187 TFUE 
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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 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1291/2013 dell’11 

dicembre 2013 che istituisce Horizon 2020 – Il programma quadro per la ricerca 

e l’innovazione 2014-2020; 

VISTO  il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 695/2021 del 28 aprile 

2021, che istituisce Horizon Europe, il Programma quadro per la ricerca 2021-

2027; 

VISTO  che il Dott. Gianluigi Consoli è stato nominato LEAR, Legal Entity Authorized 

Representative con provvedimento del Capo Dipartimento del Dipartimento per 

la Formazione superiore e la Ricerca, Prot. n. 1065 del 10/07/2015; 

CONSIDERATO che il Dott. Gianluigi Consoli è, in qualità di LEAR, il legale rappresentante del 

MUR per la gestione dei progetti europei finanziati nell’ambito del programma 

Horizon 2020 ed Horizon Europe, ai sensi dei citati Regolamenti che istituiscono 

i due Programmi quadro per la ricerca e l’innovazione; 

VISTO  che la tipologia e la qualità delle mansioni da svolgere nell’ambito dei 

summenzionati progetti europei richiedono il possesso di competenze tecnico-

specialistiche, che consentano il corretto adempimento degli obblighi europei o 

internazionali gravanti sul MUR nell’esecuzione ed implementazione dei 

progetti già avviati e di quelli cui il MUR ha già aderito o deciderà di aderire; 

VISTO che il Ministero in risposta alla call HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 

promossa nell’ambito del Programma Quadro europeo Horizon Europe ha 

partecipato in qualità di coordinatore alla Partnership Sustainable Blue Economy 

Partnership (SBEP) che ha l’obiettivo di progettare, guidare e sostenere una 

transizione giusta e inclusiva verso un’economia blu rigenerativa, resiliente e 

sostenibile, approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani e 

fornire soluzioni di ricerca e innovazione orientate all’impatto, favorendo la 

trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista 

climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2022 con cui è stata 

comunicata l’ammissione al finanziamento della suddetta partnership 

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) e l’ammissione alla fase di 

preparazione del Grant Agreement; 
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  RITENUTO necessario acquisire professionalità nell’ambito della blue economy per 

assicurare il corretto funzionamento della Partnership Sustainable Blue 

Economy Partnership (SBEP) e il rispetto degli obblighi contrattuali nei 

confronti della Commissione Europea e dei partner del consorzio internazionale;  

RITENUTO  pertanto essenziale, al fine di consentire l’efficiente ed efficace azione 

amministrativa nel suddetto ambito, garantire la continuità della gestione dei 

progetti internazionali ai quali il MUR partecipa; 

  VISTA  la nota Prot. n. 5695 del 12 settembre 2022 con la quale la Direzione generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione ha richiesto alla Direzione 

generale Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

di verificare eventuali disponibilità di personale interno al MUR per la selezione 

di n. 5 risorse dotate di idonea specializzazione per il corretto adempimento degli 

obblighi europei o internazionali gravanti sul MUR; 

CONSIDERATO  che è necessario provvedere alla selezione di n. 2 collaboratori nella gestione 

delle partnership, n. 1 collaboratore specialistico per l’Eranet cofund 

JPCOFUND 2, n. 1 collaboratore esperto nella gestione della partnership SBEP, 

n. 1 collaboratore nella gestione della partnership SBEP;  

CONSIDERATO  che, il MUR intende svolgere preliminarmente una ricognizione interna, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di incarichi finalizzati 

al soddisfacimento delle predette esigenze; 

CONSIDERATO  che le risorse eventualmente individuate mediante apposita ricerca all’interno 

del MUR dovranno svolgere in via prioritaria le funzioni indicate nell’Allegata 

Tabella sub «A», da considerarsi parte integrante del presente Avviso, 

direttamente riferibili all’impiego degli interventi finanziati o cofinanziati con 

Fondi europei; 

VISTO lo schema di manifestazione di disponibilità allegato sub «B» al presente Avviso 

e della Tabella allegata sub «A», 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una procedura di ricognizione interna, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, rivolta al personale Amministrativo, appartenente all’Area III del comparto Funzioni Centrali, di 

ruolo presso gli Uffici del Ministero dell’Università e della Ricerca, per la verifica di professionalità 
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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, ex art. 185 e 187 

TFUE. 

Per l'espletamento degli incarichi sono richieste 5 risorse umane in possesso dei seguenti requisiti, così 

come meglio specificati nella Tabella allegata sub «A», parte integrante del presente Avviso:  

a) n. 2 risorse, per il profilo di collaboratore nella gestione delle partnership europee CSA, ERA – 

Net, Bandi delle JPI e delle organizzazioni ex artt. 185 e 187 TFUE, in possesso di: laurea 

specialistica o magistrale, o diploma di laurea vecchio ordinamento; conoscenza fluente 

dell’inglese scritto e parlato; disponibilità a recarsi in missione in Italia e all’estero per i progetti 

internazionali da seguire; 

b) n. 1 risorsa, per il profilo di collaboratore specialistico per l’Eranet cofund JPCOFUND 2, con il 

ruolo di Scientific Advisor, in possesso di: laurea specialistica o magistrale, o diploma di laurea 

vecchio ordinamento, in uno dei seguenti ambiti: neuroscienze, medicina, biotecnologie, 

farmacologia o altre discipline nell’area delle scienze della vita, con specializzazione accademica 

e/o esperienze di ricerca scientifica nell’ambito delle malattie neurodegenerative; 

c) n. 1 risorsa, per il profilo di collaboratore esperto nella gestione della partnership SBEP in 

possesso di: laurea specialistica o magistrale, o diploma di laurea vecchio ordinamento; 

conoscenza fluente dell’inglese scritto e parlato; disponibilità a recarsi in missione in Italia e 

all’estero, per i progetti internazionali da seguire; 

d) n. 1 risorsa per il profilo di collaboratore nella gestione della partnership SBEP in possesso di: 

laurea specialistica o magistrale, o diploma di laurea vecchio ordinamento; conoscenza fluente 

dell’inglese scritto e parlato; disponibilità a svolgere la propria attività lavorativa con sede a 

Bruxelles. 

Gli interessati faranno pervenire la propria manifestazione di disponibilità utilizzando unicamente il 

modello allegato sub «B» al presente Avviso compilato insieme all’ informativa sul trattamento dei dati 

personali. La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere trasmessi per via telematica 

al seguente indirizzo e-mail (PEO): dgpbss@mur.gov.it.  

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 19 settembre 2022. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere tassativamente indicata la seguente dicitura: “Avviso interno MUR 

- Partnership europee-CSA”.   

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dalla procedura comparativa: 
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• curriculum vitae debitamente firmato, aggiornato e dettagliato da cui si evidenzino i requisiti 

idonei ai fini della presentazione della domanda e il possesso delle competenze e conoscenze 

richieste, redatto in conformità alle norme di cui al D.P.R. 445/2000; 

• copia firmata del documento d’identità; 

• nulla osta da parte del Direttore generale della Direzione di afferenza. 

 

I titoli utili ai fini della valutazione comparativa meglio specificati nella Tabella allegata sub «A», 

devono essere dichiarati nel curriculum vitae, pena la non valutabilità degli stessi. 

Non sono prese in considerazione le domande pervenute in data successiva alla data sopra indicata o 

inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

Le domande pervenute saranno valutate dalla Direzione generale del personale, del bilancio e dei 

servizi strumentali che, in base al profilo per il quale si manifesta la propria disponibilità, esaminerà 

i curricula in relazione a quanto previsto dalla Tabella allegata sub «A». 

Laddove la ricerca di professionalità all’interno dell’Amministrazione abbia esito negativo, ovvero 

le risorse idonee siano in numero inferiore al fabbisogno, la Direzione Generale 

dell’internazionalizzazione e della ricerca provvede ad indire una procedura comparativa per la 

ricerca di risorse idonee all'incarico all’esterno dell’Amministrazione, i cui profili siano 

corrispondenti a quelli elencati nell’allegata Tabella sub «A». 

 

La copertura finanziaria della richiamata procedura è assicurata dalle risorse disponibili al momento 

dell’indizione della stessa a valere sui fondi IGRUE. 

 

Il presente Avviso viene portato a conoscenza del personale del MUR, nonché pubblicato sul sito 

internet www.mur.gov.it.  

                                                                             

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Lo Surdo 
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