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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento
OGGETTO: Avviso di reggenza Ufficio dirigenziale non generale di II fascia rivolto ai dirigenti di
ruolo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Con la presente, per garantire la continuità dell’azione amministrativa, si segnala l’esigenza di
attribuire la reggenza temporanea del seguente Ufficio della ex Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.
Ufficio - Competenze e attribuzioni
UFFICIO I – Assetti Istituzionali
Supporto all’attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.
Controllo Statuti e Regolamenti generali delle Istituzioni della Formazione Superiore (Università,
Istituzioni AFAM) e dei soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero (Fondazioni universitarie,
Consorzi, etc.). Istruttoria della nomina dei Rettori e della designazione dei rappresentanti ministeriali
nei Collegi dei revisori dei conti delle Università, degli Organi delle Istituzioni AFAM e dei
rappresentanti ministeriali presso soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero. Professori emeriti
e Titoli ad honorem. Coordinamento dei progetti trasversali di competenza della Direzione. Rapporti
con le Organizzazioni sindacali del settore AFAM. Rapporti con le Regioni e il mondo
imprenditoriale nei settori di competenza.
I dirigenti interessati potranno far pervenire la propria disponibilità al conferimento dell’incarico di
direzione ad interim dell’Ufficio, entro le ore 23.59 del 12 settembre p.v..
Le manifestazioni di disponibilità, redatte secondo il modello allegato (allegato 1), unitamente al
proprio curriculum vitae, dettagliato, aggiornato e sottoscritto e copia del documento di identità in
corso di validità, dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
e-mail: dpfsr.segreteria@miur.it.
Posizione retributiva: indennità di reggenza.
Il Capo Dipartimento
Prof. Giuseppe Valditara
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