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Nome mazzaglia mariangela

Data di nascita 01/03/1957

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio III - Direzione Generale per la
programmazione,il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore

Numero telefonico
dell’ufficio 0658497075

Fax dell’ufficio 0658497673

E-mail istituzionale mariangela.mazzaglia@miur.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Economia e Commercio
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione di

commercialista. Iscritta al registro dei revisori legali dei
conti (n. 92729). Master in analisi di bilancio e revisione dei
conti delle P.A. - Scuola superiore di amministrazione
pubblica e degli enti locali. Corsi di formazione per Dirigenti
e quadri - Università degli Studi di Pavia. Corsi di
formazione inerenti diverse problematiche universitarie
presso il Consorzio (CO.IN.FO.), la ITA Convegni, la School
University of Management – Milano, la CRUI, il M.I.U.R

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1981 - Assunta in ruolo a seguito di concorso, con la
qualifica di Vice direttore di ragioneria assegnata al
Politecnico di Milano e trasferita presso l’Università di
Pavia. 1986 - Vice dirigente presso l'Università di Pavia a
seguito di concorso pubblico. 1999/2000 - Attribuite anche
le funzioni di Direttore di ragioneria presso l'Università
dell’Insubria. 2000/2005 - Dirigente di ruolo presso
l’Università di Pavia a seguito di concorso pubblico. 2005
ad oggi - Dirigente di ruolo presso il MIUR Uff. III.
2007/2011 - Dirigente ad interim Uff. V e VIII.- Dicembre
2015/ agosto 2016 - Direttore Generale Università degli
studi di Palermo. Componente in collegi dei revisori e
Nuclei di valutazione presso Atenei ed altri organismi.
Attività di docenza in corsi di formazione su problematiche
contabili e gestionali. Componente di gruppi di lavoro del
MEF in rappresentanza del MIUR. Attività di coordinamento
del bilancio e rapporti con la Corte dei Conti. Esperto/CTU
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per verifiche TAR. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del programma applicativo windows -
office, excel (avanzato), word, Internet explorer, posta
elettronica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: A. Lenzi, F. Naro, M. Mazzaglia, “Alla
riconquista delle intelligenze- i programmi rientro cervelli” e
“Rita Levi Montalcini”, Universitas numero 117 anno XXXI.
M. Mazzaglia, “Il ruolo del Ministero per una maggiore
comparabilità dei bilanci delle università”, 2009, Il Mulino.
G. Serafino, E.Varasio, M. Mazzaglia “Il sistema gestionale
contabile dell’Università degli Studi di Pavia:
un’evoluzionefinalizzata al miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia”, in “Valutare le attività amministrative delle
università: Aspetti metodologiche e buone pratiche”, a cura
di G. Catalano, Il Mulino, Quaderni del CNVSU, 2005. M.
Mazzaglia, “La gestione economico-finanziaria
dell’Università”, Salerno, 2003, Centro stampa
dell’Università e CO.IN.FO. Riconoscimenti: Concorso
premiamo i risultati anno 2010 Menzione all’ufficio III da
parte del Ministro per la Pubblica amministrazione ed
innovazione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: mazzaglia mariangela

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio III - Direzione Generale per la programmazione,il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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