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IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

di concerto con 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

e 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

Visto in particolare, l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente gli 

incarichi di funzioni dirigenziali; 

 

Visto altresì, l’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente il ruolo dei 

dirigenti; 

 

Vista la direttiva del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6, avente 

ad oggetto «Criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali»; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area I (ora Area 

Funzioni Centrali) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, avente ad oggetto 

«Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del 

ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»; 

 

Visto in particolare, l’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, 

n. 108, ai sensi del quale «Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro 

competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro 

dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le 

amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 

medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei 

rispettivi ordinamenti»; 
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Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la 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 altresì l’art. 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha specificato le attribuzioni, le 

aree funzionali e l’ordinamento del MUR, il quale si articola in uffici dirigenziali generali, 

coordinati da un segretario generale; 

 

Visto  inoltre, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale ha disposto 

l’assegnazione al MUR di strutture, risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione 

residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del soppresso MIUR, 

nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, prestava 

servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento; 

 

Visto  altresì l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via 

transitoria, al Ministero dell'istruzione. Fino alla data di conferimento degli incarichi 

dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi 

strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 

ottobre 2021 il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del 

medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche 

il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni 

generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero 

dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per gli 

anni 2020 e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 4 del 

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»; 

 

Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Nelle more 

dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il 

Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano 

tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e 

del segretario generale, nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri 

assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali 

delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti 

dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi 

dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del 

presente decreto»;  

 

Visto  l’art. 4, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Fino alla data 
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di cui all'articolo 3, comma 3, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del 

personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di 

entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima 

applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi 

dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo 

unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-

bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 

 

Visto  altresì l’art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Le 

dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della 

ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, 

di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di 

nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine 

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro 

per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta 

dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università 

e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta 

dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di 

diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza 

pubblica»; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, l’art. 1, comma 936, ai sensi del quale 

«Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e 

della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e 

internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla 

nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero 

dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non 

generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell' articolo 14 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. […]»; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 

2021, n. 108, ai sensi del quale «Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi 

previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al 

loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria 

autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale 

generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello 

dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 

dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non 

generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con 

decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze»; 
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Visto il decreto interministeriale del 1° ottobre 2021, n. 1137, con il quale è stata istituita presso 

il MUR l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata 

fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 

dicembre 2026; 

 

Visto l'art. 64, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale «Nel quadro delle 

esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva 

del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti 

della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di 

personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo 

periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio 

di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di 

livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per 

le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse 

disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della 

ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per 

l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri 

derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 

337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 

ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e 

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando 

l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»; 

 

Visto l’art. 19-quinquies, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, con la legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale «Per le finalità di cui 

al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della 

ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità 

di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello 

dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione 

economica F1 […]»; 

 

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»; 

 

Visto   in particolare, l’art. 11, comma 1, del suddetto decreto, ai sensi del quale «Il Ministero 

provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non 

generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, 

le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
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165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia 

quelli già conferiti»; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante 

«Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro dell'università e della ricerca»; 

 

Visto in particolare, l’art. 9, comma 2, del suddetto decreto, concernente il contingente di 

personale di livello dirigenziale non generale degli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi 

del quale «Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 sono compresi, per 

lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, cinque unità di 

personale di livello dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai 

sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in 

tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo 

nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte 

del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero 

dell'università e della ricerca»; 

 

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, concernente l’individuazione e definizione dei 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e 

della Ricerca; 

 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020, con cui si è attribuito alla 

dott.ssa Maria Letizia MELINA, l’incarico di Segretario generale del Ministero 

dell’università e della ricerca; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con cui si è attribuito 

al dott. Gianluca CERRACCHIO, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

direzione della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del 

diritto allo studio, nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con cui si è attribuito 

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 Ministero dell’università e della ricerca; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2021, con cui si è 

attribuito al dott. Antonio DI DONATO, l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di direzione dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR, nell’ambito del 

Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 8, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 
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Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con cui si è attribuito 

al dott. Vincenzo DI FELICE, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

direzione della Direzione generale della ricerca, nell’ambito del Ministero dell’università 

e della ricerca; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con cui si è attribuito 

alla dott.ssa Marcella GARGANO, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

di direzione della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, 

nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca; 

 

Vista            la nota prot. n. 7514 del 13 ottobre 2021, pubblicata sul sito Internet del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto «Avviso di disponibilità dei posti di 

funzione dirigenziale non generale presso gli Uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dell’università e della ricerca»; 

 

Visto il decreto del Capo di Gabinetto del 7 gennaio 2021, n. 48, con cui si è attribuito alla 

dott.ssa Francesca CARBONE, l’incarico dirigenziale non generale presso gli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca da svolgere presso 

l’Ufficio di Gabinetto; 

 

Visto il decreto del Capo di Gabinetto del 24 luglio 2020, n. 431, con cui si è attribuito al dott. 

Bernando Maria IANNETTONE, l’incarico dirigenziale non generale presso gli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca da svolgere presso 

l’Ufficio di Gabinetto; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2575, con cui si è attribuito al dott. 

Emanuele BERTULLI, l’incarico di direzione dell’Ufficio I - Bilancio e contabilità. 

Coordinamento staff della direzione, della Direzione generale della ricerca del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 4 febbraio 2022, n. 1649, con cui si è attribuito alla dott.ssa Luisa 

Francesca Romana CIANGOLA, l’incarico di direzione dell’Ufficio IV – Coordinamento 

e pianificazione delle attività di comunicazione della Direzione generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2576, con cui si è attribuito al dott. Fabrizio 

COBIS, l’incarico di direzione dell’Ufficio II - Incentivazione e sostegno alla competitività 

del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale 

della Direzione generale della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
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Visto il decreto direttoriale del 17 novembre 2021, n. 2655, con cui si è attribuito al dott. Marco 

COCCIMIGLIO, l’incarico di direzione dell’Ufficio II - Assetti istituzionali della 

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 17 novembre 2021, n. 2659, con cui si è attribuito al dott. Michele 

COVOLAN, l’incarico di direzione dell’Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del 

personale AFAM della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 

Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 11 novembre 2021, n. 2595, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Luisa Antonella DE PAOLA, l’incarico di direzione dell’Ufficio V - Scuole di 

specializzazione della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e 

del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 15 novembre 2021, n. 16547, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Paola FOLLI, l’incarico di direzione dell’Ufficio I - Affari generali e coordinamento della 

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2577, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Francesca GALLI, l’incarico di direzione dell’Ufficio III - Incentivazione della ricerca 

pubblica e promozione delle carriere e della modalità dei ricercatori in attuazione delle 

priorità dello Spazio europeo della ricerca della Direzione generale della ricerca del 

Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto  il decreto direttoriale del 2 agosto 2022, n. 423, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Alessandra GIULIANI, l’incarico di direzione dell’Ufficio I – Affari generali, 

pianificazione strategica delle risorse umane, reclutamento e relazioni sindacali della 

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

dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale dell’11 gennaio 2022, n. 247, con cui si è attribuito al dott. Michele 

MAZZOLA, l’incarico di direzione dell’Ufficio III - Internazionalizzazione della ricerca 

della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2585, con cui si è attribuito al dott. Michele 

MORETTA, l’incarico di direzione dell’Ufficio II - Programmazione economico – 

finanziaria del Segretariato generale del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
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Visto il decreto direttoriale del 18 novembre 2021, n. 13, con cui si è attribuito alla dott.ssa Silvia 

NARDELLI, l’incarico di direzione dell’Ufficio V - Risorse finanziarie della Direzione 

generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Università 

e della Ricerca;  

 

Visto il decreto direttoriale del 9 giugno 2022, n. 987, con cui si è attribuito al dott. Alessandro 

NICODEMI, l’incarico di direzione dell’Ufficio III – Accesso programmato e procedure 

di valutazione dei titoli di studio universitari della Direzione generale degli ordinamenti 

della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2582, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Laura PATELLA, l’incarico di direzione dell’Ufficio Ufficio VI - Promozione e 

incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca, della Direzione 

generale della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2586, con cui si è attribuito al dott. Luigi 

PIEVANI, l’incarico di direzione dell’Ufficio III - Affari internazionali, comunicazione, 

digitalizzazione e statistica del Segretariato generale del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2584, con cui si è attribuito al dott. Marco 

PISANO, l’incarico di direzione dell’Ufficio I - Organizzazione e programmazione 

strategica del Segretariato generale del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 11 novembre 2021, n. 2594, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Laura Franca Lidia POCCI, l’incarico di direzione dell’Ufficio IV - Offerta formativa, 

ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM della Direzione generale 

degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 11 novembre 2021, n. 2593, con cui si è attribuito al dott. 

Giuseppe William ROSSI, l’incarico di direzione dell’Ufficio II - Studenti e interventi per 

il diritto allo studio della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore 

e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 16 novembre 2021, n. 2610, con cui si è attribuito al dott. Paolo 

SCIASCIA, l’incarico di direzione dell’Ufficio I - Affari generali e coordinamento della 

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio 

del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
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Visto il decreto direttoriale del 17 novembre 2021, n. 2656, con cui si è attribuito al dott. Angelo 

SIDDI, l’incarico di direzione dell’Ufficio III - Programmazione e valutazione della 

formazione superiore della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 

del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 10 novembre 2021, n. 2578, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Melissa VALENTINO, l’incarico di direzione dell’Ufficio V - Programmazione, 

finanziamento e vigilanza degli enti e delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli 

organismi di ricerca, della Direzione generale della ricerca del Ministero dell’Università e 

della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 18 novembre 2021, n. 12, con cui si è attribuito al dott. Matteo 

VECCHIO, l’incarico di direzione dell’Ufficio VI - Pianificazione strategica dei servizi 

IT, gestione infrastruttura, rete e sicurezza della Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto direttoriale del 17 novembre 2021, n. 2658, con cui si è attribuito alla dott.ssa 

Maria Giovanna ZILLI, l’incarico di direzione dell’Ufficio V - Stato giuridico ed 

economico del personale universitario della Direzione generale delle istituzioni della 

formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il decreto interministeriale del 30 aprile 2021, assunto al prot. n. 760 della Direzione 

generale per le risorse umane e finanziarie del soppresso MIUR, con cui il dott. Alberto 

CAGNAZZO è stato collocato in posizione di comando presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico;  

 

Visto  il decreto del Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 aprile 

2021, registrato dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2021, foglio n. 562, con cui si è 

attribuito al dott. Alberto CAGNAZZO l’incarico dirigenziale non generale ispettivo, di 

consulenza, di studio e ricerca con alta specializzazione presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico da svolgere presso l’Ufficio di 

Gabinetto; 

 

Visto  il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 

aprile 2018, n. 586, con cui il dott. Emanuele FIDORA è stato collocato in aspettativa 

senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per lo svolgimento 

dell’incarico di Direttore generale presso l’Università di Siena; 

 

Visto  il decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca dell’11 maggio 2022, 

n. 191, con cui si è concesso al dott. Emanuele FIDORA il diritto alla conservazione del 

posto in seguito alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato per lo svolgimento dell’incarico di Direttore generale dell’Università di Siena; 
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Visto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato del 4 aprile 2022, 

assunto al prot. n. 0082560 dell’Università degli Studi di Siena, con cui si conferisce al 

dott. Emanuele FIDORA l’incarico avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni 

dirigenziali in qualità di Direttore generale; 

 

Considerato  che occorre istituire il ruolo dei dirigenti di I e di II fascia del Ministero dell’Università e 

della Ricerca, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108; 

   

Considerato che il presente decreto, istitutivo del ruolo dei dirigenti del MUR, sarà successivamente 

aggiornato a seguito dell’individuazione di ulteriori titolari di funzioni dirigenziali, 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

Art. 1 

 

1. È istituito il ruolo dei dirigenti del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 

23 aprile 2004, n. 108. 

2. Nel ruolo di cui al comma 1, allegato sub «A» al presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore 

dello stesso, sono inquadrati i dirigenti di I e di II fascia del Ministero dell’Università e della Ricerca.  

3. Dall’inquadramento in ruolo disposto dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio. 

 

Art. 2 

 

1. Il ruolo dei dirigenti e l’elenco allegato sono tenuti a cura dell’Amministrazione, ai sensi e con le modalità 

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.  

2. Il ruolo dei dirigenti è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Università e della Ricerca e di tale 

pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

3. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nel ruolo di cui all’articolo 1, sono trasmessi dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 
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Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo. 

 

 

IL MINISTRO 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

IL MINISTRO DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Renato Brunetta 

IL MINISTRO 

DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 

Daniele Franco 
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ALLEGATO “A” 

Ruolo dei dirigenti di I fascia 

Nome Cognome 
Luogo e Data di 

nascita 

Data della prima 

immissione in 

servizio nella PA 

Data 

inquadramento 

nella Fascia 

Descrizione posizione 

Decorrenza 

giuridica 

dell'incarico 

Decorrenza 

economica 

dell'incarico 

Scadenza 

incarico 

Incarichi Art. 19, 

commi 3 e 4 

D.Lgs. 165/2001 

Maria Letizia MELINA Roma, 07/06/1959 15/07/1987 14/12/2015 
Segretario generale - 

Segretariato generale 
14/08/2020 17/09/2020 13/08/2023 

Art. 19, comma 3, 

D.Lgs. 165/2001 

Marcella GARGANO 
Napoli, 

22/02/1981 
15/01/2007 10/09/2018 

Direttore generale - DG delle 

istituzioni della formazione 
superiore 

12/08/2021 27/09/2021 11/08/2024 
Art. 19, comma 4, 

D.Lgs. 165/2001 

Vincenzo DI FELICE 
Amatrice, 

04/10/1962 
01/01/1989 04/09/2019 

Direttore generale - DG della 

ricerca 
12/08/2021 29/09/2021 11/08/2024 

Art. 19, comma 4, 

D.Lgs. 165/2001 

 

 

Ruolo dei dirigenti di II fascia 

Nome Cognome 
Luogo e Data di 

nascita 

Data della prima 

immissione in 

servizio nella PA 

Data 

inquadramento 

nella Fascia 

Descrizione posizione 

Decorrenza 

giuridica 

dell'incarico 

Decorrenza 

economica 

dell'incarico 

Scadenza 

incarico 

Incarichi Art. 19, 

commi 3 e 4 

D.Lgs. 165/2001 

Emanuele FIDORA Roma, 08/04/1971 01/01/1997 01/01/2001 Aspettativa senza assegnii     

Antonio DI DONATOii 

Vallo della 

Lucania, 

26/01/1974 

30/09/2010 30/09/2010 

Direttore Generale presso 

l’Unità di Missione per 

l’attuazione del PNRR  

05/11/2021 10/12/2021 04/11//2024 
Art. 19, comma 4, 
D.Lgs. 165/2001 

Luigi PIEVANI 
Gazzaniga, 
26/04/1977 

30/09/2010 30/09/2010 
Dirigente dell'Ufficio III - 
Segretariato Generale 

10/11/2021 03/01/2022 09/11/2024 - 

Melissa VALENTINO 
Caserta, 

02/05/1978 
30/09/2010 30/09/2010 

Dirigente dell'Ufficio V - DG 

della ricerca 
10/11/2021 11/11/2021 09/11/2024 - 

Maria Giovanna ZILLI 
Castellaneta, 
16/06/1976 

10/05/2010 30/09/2010 

Dirigente dell'Ufficio V - DG 

delle istituzioni della 

formazione superiore 

17/11/2021 01/01/2022 16/11/2024 - 
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Fabrizio COBIS Roma, 26/03/1963 20/06/1988 12/10/2010 
Dirigente dell'Ufficio II - DG 

della ricerca 
10/11/2021 11/11/2021 09/11/2024 - 

Luisa Antonella DE PAOLA 
Vibo Valentia, 

27/12/1971 
21/12/2001 12/10/2010 

Dirigente dell'Ufficio V - DG 
degli ordinamenti della 

formazione superiore e del 

diritto allo studio 

11/11/2021 01/01/2022 10/11/2024 - 

Michele MORETTA 
Lanciano, 
25/06/1969 

01/10/1996 12/10/2010 
Dirigente dell'Ufficio II - 
Segretariato Generale 

10/11/2021 01/01/2022 09/11/2024 - 

Laura Franca 

Lidia 
POCCI 

Sassari, 

27/08/1966 
03/09/2001 12/10/2010 

Dirigente dell'Ufficio IV - 

DG degli ordinamenti della 

formazione superiore e del 
diritto allo studio 

11/11/2021 29/12/2021 10/11/2024 - 

Paolo SCIASCIA Roma, 16/05/1973 27/12/2001 12/10/2010 

Dirigente dell'Ufficio I - DG 
degli ordinamenti della 

formazione superiore e del 

diritto allo studio 

16/11/2021 01/01/2022 15/11/2024 - 

Gianluca CERRACCHIOii Napoli, 
29/12/1973 

18/11/2003 01/06/2011 

Direttore generale - DG degli 

ordinamenti della formazione 
superiore e del diritto allo 

studio 

12/08/2021 27/09/2021 11/08/2024 
Art. 19, comma 4, 
D.Lgs. 165/2001 

Silvia NARDELLI Roma, 31/03/1972 18/12/1997 11/12/2013 

Dirigente dell'Ufficio V - DG 

del personale, del bilancio e 
dei servizi strumentali 

18/11/2021 11/11/2021 17/11/2024 - 

Gianluigi CONSOLI
ii 

Vallo della 

Lucania, 

25/10/1979 

31/03/2006 13/10/2014 

Direttore generale - DG 

dell'internazionalizzazione e 

della comunicazione 

12/08/2021 17/09/2021 11/08/2024 
Art. 19, comma 4, 
D.Lgs. 165/2001 

Angelo SIDDI Roma, 15/01/1970 01/01/1998 13/10/2014 
Dirigente dell'Ufficio III - 
DG delle istituzioni della 

formazione superiore 

17/11/2021 01/01/2022 16/11/2024 - 

Paola FOLLI Rho, 03/06/1961 09/04/1990 01/02/2017 

Dirigente dell'Ufficio I - DG 

dell'internazionalizzazione e 
della comunicazione 

15/11/2021 01/01/2022 14/11/2024 - 

Marco PISANO Roma, 20/03/1970 01/10/2010 09/12/2019 
Dirigente dell'Ufficio I -

Segretariato Generale 
10/11/2021 01/01/2022 09/11/2024 - 
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Alessandra GIULIANI Roma, 05/08/1972 01/06/1993 27/12/2019 

Dirigente dell'Ufficio I - DG 

del personale, del bilancio e 

dei servizi strumentali 

02/08/2022 25/08/2022 01/08/2025  

Emanuele BERTULLI Roma, 18/05/1984 27/12/2012 27/12/2019 
Dirigente dell'Ufficio I - DG 

della ricerca 
10/11/2021 11/11/2021 09/11/2024 - 

Marco COCCIMIGLIO Roma, 15/10/1984 27/12/2012 27/12/2019 
Dirigente dell'Ufficio II - DG 
delle istituzioni della 

formazione superiore 

17/11/2021 01/02/2022 16/11/2024 - 

Bernardo Maria IANNETTONE 
Napoli, 

15/04/1977 
27/12/2012 27/12/2019 

Dirigente - Uffici di diretta 

collaborazione - Ufficio di 
Gabinetto 

24/07/2020 24/07/2020 23/07/2023 - 

Michele MAZZOLA 
Piombino, 

10/07/1977 
01/07/2008 27/12/2019 

Dirigente dell’Ufficio III – 

DG 

dell'internazionalizzazione e 
della comunicazione  

11/01/2022 14/02/2022 10/01/2025 - 

Alessandro NICODEMI Roma, 08/12/1971 13/12/1999 27/12/2019 

Dirigente dell’Ufficio III –

DG degli ordinamenti della 

formazione superiore e del 
diritto allo studio 

09/06/2022 08/07/2022  08/06/2025 - 

Laura PATELLA Roma, 25/03/1977 30/12/1999 27/12/2019 
Dirigente dell'Ufficio VI - 

DG della ricerca 
10/11/2021 11/11/2021 09/11/2024 - 

Giuseppe William ROSSI Roma, 28/11/1977 29/12/2011 27/12/2019 

Dirigente dell'Ufficio II - DG 

degli ordinamenti della 
formazione superiore e del 

diritto allo studio 

11/11/2021 01/01/2022 10/11/2024 - 

Francesca CARBONE 

San Giovanni 

Rotondo, 
10/10/1974 

13/01/2000 27/12/2019 

Dirigente - Uffici di diretta 

collaborazione - Ufficio di 
Gabinetto 

07/01/2021 07/01/2021 06/01/2024 - 

Michele COVOLAN 
Moncalieri, 
25/12/1982 

16/10/2006 01/07/2020 

Dirigente dell'Ufficio VI - 

DG delle istituzioni della 

formazione superiore 

17/11/2021 01/01/2022 16/11/2024 - 

Alberto CAGNAZZO Bari, 03/12/1987 01/07/2020 01/07/2020 Comando outiii      

Francesca GALLI 
Gavardo, 

14/08/1981 
01/07/2020 01/07/2020 

Dirigente dell'Ufficio III - 

DG della ricerca 
10/11/2021 10/11/2021 09/11/2024 - 
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Matteo VECCHIO Roma, 01/12/1985 01/07/2019 01/07/2020 

Dirigente dell'Ufficio VI - 

DG del personale, del 

bilancio e dei servizi 

strumentali 

18/11/2021 01/01/2022 17/11/2024 - 

Francesca Romana CIANGOLA Roma, 06/10/1970 01/09/1999 27/12/2019 

Dirigente dell’Ufficio IV – 

DG 
dell’internazionalizzazione e 

della comunicazione 

01/03/2022 01/03/2022 28/02/2025 - 

 

 
i In servizio presso l’Università di Siena 
ii Titolare di incarico dirigenziale di livello generale 
iii In servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
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