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IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 827 del 15 ottobre 2013, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 12 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2014, 
sono state definite le Linee generali d’indirizzo delle programmazione delle Università 2013-2015. 

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 104 del 14 febbraio 2014 sono stati adottati gli 
indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione della programmazione triennale 2013-
2015 degli atenei. 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art 4, comma 1 del DM 15 ottobre 2013, n. 
827, con Decreto Direttoriale sono definite le modalità telematiche per la presentazione da parte 
degli atenei dei progetti della programmazione triennale 2013-2015. 

D E C R E T A: 
 

ART. 1- Modalità telematiche di presentazione della Programmazione triennale 2013 - 
2015 

 
1. La presentazione dei progetti da parte degli atenei avverrà tramite l’apposita procedura 
telematica collegandosi direttamente alla sezione riservata di ateneo disponibile nella piattaforma 
della programmazione triennale (PRO 3). 
  
2. La procedura telematica di presentazione dei progetti sarà disponibile dal 3 marzo e si chiuderà 
il 28 marzo 2014. 
 

ART. 2 – Presentazione dei progetti 
 

1. Ogni ateneo è tenuto ad: 
a) allegare in formato pdf il documento di programmazione triennale adottato dagli organi 

di governo ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, 
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 

b) indicare, secondo lo schema di cui all’allegato 1, l’obiettivo o gli obiettivi per cui intende 
concorrere nell’ambito della programmazione triennale, specificando altresì l’azione/i 
prescelta/e e la/le linee di intervento. 

 
2. Per ciascuna linea di intervento per cui l’ateneo intende concorrere dovranno altresì essere 

indicati secondo lo schema riportato nell’allegato 1: 
a) lo stato dell’arte con riferimento alla situazione iniziale; 
b) l’obiettivo programmato al termine del triennio 2013 - 2015; 
c) le azioni pianificate negli anni 2014 e 2015 per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al 

punto b); 
d) l’importo del finanziamento (incluso l’ammontare minimo al di sotto del quale l’ateneo 

non si ritiene in grado di realizzare l’obiettivo) richiesto al MIUR nell’ambito della 
programmazione triennale e l’eventuale cofinanziamento dell’ateneo o di soggetti terzi a 
sostegno delle azioni pianificate. Si ricorda che ogni ateneo può concorrere ad un 
finanziamento a valere sulla Programmazione triennale 2013 – 2015 non superiore al 
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2,5% del FFO 2012 (Università statali) o del Contributo di cui alla legge 243/91 
dell’anno 2012 (Università non statali); 

e) uno o più indicatori ministeriali scelti all’interno di quelli adottati con il DM 104/2014 che 
saranno utilizzati dal Ministero ai fini del monitoraggio e della valutazione. Per ciascun 
indicatore è necessario: 

i. validare (laddove disponibile) o indicare (laddove assente e riportando l’ultimo 
dato disponibile purché non anteriore all’anno 2012 o all’a.a. 2012/13) il valore 
iniziale dell’indicatore; 

ii. indicare il valore target per l’anno 2014 (facoltativo) e per l’anno 2015 
(obbligatorio); 

f) un eventuale indicatore aggiuntivo proposto dall’ateneo riportando le motivazioni della 
scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento, la relativa fonte di rilevazione, 
l’Ufficio dell’ateneo referente, il valore iniziale, la validazione da parte del Nucleo di 
Valutazione dell’ateneo, il valore target 2014 (facoltativo) e 2015 (obbligatorio). Tale 
indicatore, se ritenuto adeguato, sarà utilizzato dal Ministero ai fini del monitoraggio e 
della valutazione. 

 
3. Per quanto riguarda i programmi comuni che coinvolgono due o più Università, ogni ateneo 

dovrà evidenziare nell’ambito della descrizione dell’obiettivo e delle azioni pianificate, oltre alle 
informazioni di cui ai punti precedenti, il ruolo svolto all’interno del programma e la relativa 
specificità. 

 
4. I valori iniziali degli indicatori di cui al punto 2 e) saranno visualizzabili direttamente nella 

procedura telematica messa a disposizione di ciascun ateneo a seguito di estrazione delle 
informazione dalle banche dati ministeriali. Tali valori dovranno essere validati da ciascun 
ateneo e, ove non disponibili, indicati dall’ateneo medesimo riportando altresì la rispettiva fonte 
dei dati, le modalità di rilevazione e l’Ufficio di riferimento dell’ateneo che detiene le relative 
informazioni. L’anno di riferimento per il valore iniziale degli indicatori, in relazione alla tipologia 
degli stessi, è il 2013 o l’a.a. 2013/2014 e, solo nei casi di non disponibilità del dato, sarà 
considerato l’anno 2012 o l’a.a. 2012/2013.   

 
5. Le informazioni di cui ai punti precedenti confluiranno automaticamente nella scheda di sintesi 

di ateneo di cui all’allegato 1.  
 

Roma, 14 febbraio 2014 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
  f.to Daniele Livon:/5  
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ALLEGATO 1 
SCHEDA PROGRAMMAZIONE DI ATENEO 

 
La scheda di seguito riportata va compilata per ciascuna linea di intervento relativa alle azioni e agli obiettivi 
per cui l’ateneo vuole concorrere alle assegnazioni ministeriali. 
 

OBIETTIVO:  
AZIONE: 
LINEA DI INTERVENTO: 
Situazione iniziale 2012 o 2013 
(Descrizione e contesto di riferimento)  

Obiettivo finale da raggiungere 
(descrizione)  

Azioni e Interventi pianificati per la 
realizzazione dell’obiettivo 

2014 2015 

  

 

BUDGET TOTALE TOTALE 
IMPORTO MINIMO 

a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR     
b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi (1)  
Totale (a+b)   
Eventuali note da parte dell’ateneo  

(1) Non può essere considerata la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in 
servizio, ecc …). 

 

INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Livello iniziale(2) 
2013 (o a.a. 

2013/14) 

Target 2014(3) 
(o a.a. 

2014/15) 

Target 2015(3) 
(o a.a. 

2015/16) 
Indicatori ministeriali ritenuti congrui dall’ateneo ai fini del 
monitoraggio e della valutazione (tra quelli previsti nell’allegato 1 
del DM 14/2014) 

   

� Indicatore 1 
 
Note: Fonte, data rilevazione, Ufficio referente 

   

� Indicatore 2 
 
Note: Fonte, data rilevazione, Ufficio referente 

   

� Indicatore n 
 
Note: Fonte, data rilevazione, Ufficio referente 

   

Eventuale indicatore proposto dall’ateneo: 
� Indicatore ateneo 
 
n.b. indicare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di 
aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore 
iniziale dell’indicatore, l’Ufficio dell’ateneo referente e l’avvenuta 
validazione da parte del Nucleo di Valutazione (data e 
certificazione allegata del NUV). 

   

 
(2) Il livello iniziale dell’indicatore va riferito all’anno 2013 o all’a.a. 2013/14 in relazione alla tipologia di indicatore e, 
solo nel caso di non disponibilità del dato, potrà essere inserito il valore dell’anno 2012 o a.a. 2012/2013. 
(3) Il target rappresenta il valore obiettivo dell’indicatore e va indicato dall’ateneo. Il valore target è obbligatorio per 
l’anno 2015 e facoltativo per l’anno 2014. Per l’anno 2014, in assenza di un valore indicato dall’ateneo, sarà 
monitorato l’andamento dell’indicatore con riferimento al suo valore iniziale e quello fissato come target finale 
(2015). 
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SCHEDA DI SINTESI DI ATENEO 

(compilazione automatica in relazione alle informazioni delle schede precedenti) 

 FONTE MIUR ATENEO  
O SOGGETTI TERZI BUDGET TOTALE(4) 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE E 
RELATIVE AZIONI 

TOTALE 
2013 – 2015 

€ 

TOTALE 
2013 – 2015 

€ 
IMPORTO 
MINIMO 

TOTALE 
2013 – 2015 

€ 

TOTALE 
2013 – 2015 

€ 

TOTALE 
2013 – 2015 

€ 
IMPORTO 
MINIMO 

1) Promozione qualità del sistema 
universitario 

     

I-Azioni di miglioramento dei servizi per gli     
studenti 

     

II- Promozione dell’integrazione territoriale 
anche al fine di potenziare la dimensione 
internazionale della ricerca e della formazione 

     

III-Incentivazione della qualità delle procedure di 
reclutamento del personale anche al fine di 
incrementare la quota minima del 20% 
dall’esterno 

     

2) Dimensionamento sostenibile      

I- Realizzazione di fusioni tra due o più università      

II- Realizzazione di modelli federativi      

III- Riassetto dell’offerta formativa      

TOTALE (5)     

 

(4) Il Budget (totale/minimo) è ottenuto sommando il finanziamento MIUR (totale/minimo) con l’eventuale 
finanziamento di ateneo o soggetti terzi. 
 
(5) Ogni ateneo può concorrere ad una assegnazione TOTALE sui 3 anni della programmazione non superiore 
al 2,5% del relativo FFO dell’anno 2012  (o Contributo di cui alla legge 243/91 per le Università Non statali). 


