
Ministero dell’università e della ricerca  
Elenco degli incarichi a tempo determinato conferiti a collaboratori estranei all’Amministrazione 

art. 9, comma 3, d.P.R. n. 165/2020 - Ministro Prof.ssa Maria Cristina Messa 

 

Uffici di diretta collaborazione 

NOMINATIVO 

 
OGGETTO DELL’INCARICO CV 

 

ESTREMI ATTO DI 
CONFERIMENTO 

DURATA INCARICO 
COMPENSO 

ANNUO LORDO 

DICHIARAZIONE 
INSUSSISTENZA CAUSE 
DI INCONFERIBILITA’, 
INCOMPATIBILITA’ e 

CONFLITTO 
D’INTERESSI 

DAL AL 

BOFFELLI Albachiara Attività di analisi e studio relative 

all’attuazione del PNRR negli ambiti di 

competenza del dicastero 

 D.M. 28 maggio 2021, n. 628  Dal 21 maggio 2021 al 20 settembre 

2021 

€ 10.000,00 SI 

BORGESE Catherine Attività amministrative, tecniche e 

informatiche a supporto della segreteria 

dell’Ufficio legislativo.    

 

  D.M. 7 settembre 2022, n. 

1058 

Dal 5 settembre 2022 e fino al termine 

del mandato governativo 

€ 20.000,00 SI 

BOSSI Monique Attività a supporto della segreteria 

tecnica, volte all’elaborazione e al 

monitoraggio delle politiche per la 

ricerca e per l’università 

 

 

 

D.M. 10 maggio 2021, n.571  Dal 17 maggio 2021 e fino al termine del 

mandato governativo 

€ 40.000,00 SI 

CICERCHIA Gabriele Attività amministrative, tecniche e 

informatiche di Segreteria di supporto 

all’Ufficio di Gabinetto 

 

 

 
D.M. 10 maggio 2021, n.572  Dal 10 maggio 2021 al 4 ottobre 2021 € 35.000,00 SI 

CRISAFI Giorgia Attività in materia legislativa e di 

relazioni parlamentari a supporto 

dell’Ufficio Legislativo   

  

 

D.M. 21 gennaio 2022, n. 119 Dal 20 gennaio e fino al termine del 

mandato governativo 

€ 35.000,00 SI 

FERRUCCI Alessia Attività connesse alle competenze 

dell’Ufficio Legislativo in materia di 

legislazione europea, nonché ulteriori 

attività amministrative, tecniche e 

informatiche a supporto della segreteria 

del medesimo Ufficio. 

 

 

 
 

D.M. 21 gennaio 2022, n. 118 Dal 20 gennaio al 07 settembre 2022 € 35.000,00 SI 

https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/Boffelli_CV.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/CV_BOSSI_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/cv_Gabriele_Cicerchia_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/Crisalfi_CV.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/Ferrucci_CV.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-09/CV_Borgese_Catherine.pdf
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FERRUCCI Alessia 

funzioni a supporto delle attività e delle 

iniziative proprie dell’Ufficio del 

Consigliere Diplomatico del Ministro 

dell’università e della ricerca, in ambito 

europeo e internazionale. 

 

 
 

D.M. 7 settembre 2022, n. 

1059  

Dal 7 settembre 2022 e fino al termine 

del mandato governativo 

€ 40.000,00 SI 

FERRACUTI Niccolò Attività, a supporto dell’Ufficio 

Legislativo, di produzione normativa e 

di studio delle materie d’interesse del 

Ministero 

 

 

 

 

D.M. 9 aprile 2021, n. 363  Dal 12 aprile 2021 al 31 gennaio 2022 € 25.000,00 SI 

GODINO Valerio Attività, a supporto dell’Ufficio 

Legislativo, in materia di relazionali e 

di comunicazione istituzionale, 

organizzazione e realizzazione di 

conferenze e comunicati stampa ed 

eventi  

 

 

  

D.M. 28 aprile 2021, n. 563  Dal 27 aprile 2021 e fino al termine del 

mandato governativo 

€ 35.000,00 SI 

MAJO Fortunata Attività, a supporto dell’Ufficio 

Legislativo, in materia legislativa e di 

relazioni parlamentari 

 D.M. 18 marzo 2021, n. 245  Dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021 € 40.000,00 SI 

MARTURANA Erica Attività, a supporto dell’Ufficio 

Legislativo, di produzione normativa e 

di studio delle materie d’interesse del 

Ministero 

 D.M. 9 aprile 2021, n. 362  Dal 12 aprile 2021 e fino al termine del 

mandato governativo 

€ 25.000,00 SI 

RIVERA Ilaria Attività, in materia legislativa e di 

relazioni parlamentari di supporto 

all’Ufficio Legislativo 

 

 D.M. 9 aprile 2021, n. 364  Dal 12 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 € 35.000,00 SI 

TERZIGNO Veronica Attività a supporto dell’Ufficio Stampa, 

in materia di elaborazione di contenuti 

per il web e per i profili social 

istituzionali a supporto dell’Ufficio 

Stampa 

 

 

 D.M. 28 aprile 2021, n. 562  Dal 10 maggio 2021 e fino al termine del 

mandato governativo 

€ 20.000,00 SI 

https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/CV_GODINO_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/cv_Fortunata_Majo_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/CV_MARTURANA_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/CV_RIVERA_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-09/CV_Terzigno_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/CV_FERRACUTI_a.pdf
https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/Ferrucci_CV.pdf
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TONDIN Michela Attività, a supporto dell’Ufficio 

Stampa, in materia di comunicazione 

visiva, ideazione e sviluppo di contenuti 

info-grafici per la divulgazione a mezzo 

stampa, web e canali social, delle 

politiche e delle iniziative in capo al 

Ministro dell’università e della ricerca 

 

 D.M. 30 aprile 2021, n. 567  Dal 1° maggio 2021 al 31 maggio 2022 € 30.000,00 SI 

https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/cv_Tondin_Michela_a.pdf

