
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Moretta Michele

Data di nascita 25/06/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio I della Direzione Generale per lo studente, lo
sviluppo e l'internazionalizzazioen della formazione superiore

Numero telefonico
dell’ufficio 0697727037

Fax dell’ufficio 0697727468

E-mail istituzionale michele.moretta@miur.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- diploma di specializzazione in studi sulla Pubblica

Amministrazione
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ispettore di Polizia Municipale - COMUNE DI RIMINI

- Funzionario Amministrativo - COMUNE DI TERNI

- Funzionario Amministrativo - contabile (cat D) -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Funzionario - specialista amministrativo ( cat D1) -
REGIONE ABRUZZO

- Dal 1° giugno 2011 è Dirigente dell’Ufficio V “Ricerca
aerospaziale” della Direzione Generale per
l’Internazionalizzazione della Ricerca, giusta incarico
conferito con Decreto direttoriale n. 7 del 1° giugno 2011.
Tale incarico è stato confermato alla sua scadenza ( 1°
giugno 2014), per i successivi 3 anni, con Decreto del
Direttore Generale per l’internazionalizzazione della ricerca,
prot. n. 2015 del 10/6/2014. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona capacità nell'uso dei sistemi operativi Windows ed
Excel

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Iscrizione nell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Provinciali - sezione Piemonte; Abilitazione all'esercizio
della professione forense

- # Con decreto del Ministro del 6 settembre 2011, è stato
nominato componente del Gruppo di lavoro per il controllo
di gestione del MIUR. # Con decreto del Capo del
Dipartimento del 12 dicembre 2012 è stato nominato
membro della delegazione di parte pubblica per la
contrattazione di sede. Tale incarico è stato confermato con
successivo Decreto del 10 aprile 2014. # Dal 11 marzo
2013 è membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti
dell’Università degli Studi dell’Aquila in rappresentanza del
MIUR # Dal 1° luglio 2014, è delegato nazionale presso il
Gruppo consiliare Spazio dell’Unione Europea (Space
Working Party). In tale veste ha partecipato, nell’ambito
della delegazione nazionale e in raccordo con la
Rappresentanza permanente presso l’Unione Europea, alle
attività preparatorie delle risoluzioni e degli atti adottati del
semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Moretta Michele

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio I della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazioen della
formazione superiore

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 10.819,39 € 0,00 € 0,00 € 66.285,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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