
    

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

AVVISO per  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di capo del Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  

 

Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato il 21 ottobre u.s e in 
corso di registrazione, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”, disciplinano l’organizzazione del Ministero e le attribuzioni dei capi dei 
Dipartimenti. L’articolo 6 dello stesso decreto (cfr. Allegato 1) individua le funzioni e le aree di competenza 
del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 

 
L’incarico di capo del Dipartimento è conferito, ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 5 bis e 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. A tal riguardo, pur non sussistendo alcun 
obbligo di evidenza pubblica in ragione della natura fiduciaria di tale incarico, al fine di formulare la 
proposta di conferimento per la posizione di cui in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, si 
procede, comunque, alla pubblicazione del presente avviso, per acquisire manifestazioni di interesse da parte 
di dirigenti del ruolo di prima fascia di questo Ministero, nonché di soggetti esterni al predetto ruolo, in 
possesso di specifiche qualità professionali nell’ambito delle funzioni e delle aree di competenza attribuite al 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 

 
Pertanto, detti soggetti, ove interessati, possono far pervenire la propria domanda, esclusivamente tramite 

posta certificata, al seguente indirizzo: candidatura.capodipartimento@postacert.istruzione.it, entro le ore 
20.00 del 26 novembre 2019. 

 
La manifestazione di interesse debitamente firmata deve riportare il medesimo oggetto del presente 

avviso e deve essere corredata da: 
a) lettera con la quale sono esplicitate le motivazioni dell’interesse (lunghezza massima una pagina);  
b) curriculum professionale (lunghezza massima tre pagine);  
c) copia del documento d’identità in corso di validità; 
d) informativa (Allegato 2) debitamente firmata con cui si autorizza al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 
Tale procedura non riveste carattere concorsuale, non richiede una valutazione comparativa delle 

candidature e non dà luogo alla formazione di una graduatoria. 
 

IL MINISTRO 

On.le Prof. Lorenzo Fioramonti 
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