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Ministero dell’università e della ricerca
IL SEGRETARIO GENERALE
Ai Rettori e Direttori Generali delle Università degli Studi
Presidenti e Direttori delle Istituzioni AFAM
Presidenti e Direttori degli Enti pubblici di ricerca
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane – CRUI
Presidente Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca - ANVUR
Presidente Consiglio Universitario Nazionale - CUN
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU
Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca - CNGR
LORO SEDI
A
e, p.c. Al

e

tutto il personale del MUR
Sottosegretario di Stato presso il MUR
Capo di Gabinetto
Consigliere diplomatico
Capo Ufficio Legislativo
Capo Ufficio Stampa
Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali - MI

Ai Direttori generali:
Dott.ssa Marcella Gargano
Dott. Gianluca Cerracchio
Dott. Vincenzo Di Felice
SEDE

OGGETTO: Nuovo sito web del Ministero dell'università e della ricerca.
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che oggi 30 dicembre 2020 alle ore 18,00 verrà messo in linea il
nuovo portale del Ministero dell'università e della ricerca all’indirizzo https://mur.gov.it .
Il portale si presenta con una veste grafica rinnovata ed è progettato per offrire una maggiore fruibilità
e facilità di accesso alle informazioni rivolte all’ampia platea di utenti del sistema della formazione superiore
e della ricerca (studenti, ricercatori, Istituzioni della formazione superiore ed Enti di ricerca). Alle informazioni
sull’organizzazione istituzionale, la comunicazione e la normativa di settore, si aggiungono quelle relative ai
siti di interesse collegati, ed ampio spazio viene dedicato alle News e alle aree tematiche centrali rispetto alla
missione del Ministero Università, Ricerca e Afam.
Nell’ottica di un costante perfezionamento, lo sviluppo del sito verrà portato avanti con un processo
di miglioramento continuo, pensato su misura per gli utenti.
Considerato che il nuovo sito rappresenta una tappa importante per la costruzione del Ministero
dell'università e della ricerca, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, ritengo
opportuno portarlo a conoscenza di tutto il personale del Ministero e dell’intera comunità di riferimento.
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