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1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo
svolgimento dei compiti dell’amministrazione
1.1 Contesto esterno
Il Documento di Economia e Finanza 2020 e la Nota di aggiornamento 2020(NADEF)
analizzano il quadro macroeconomico italiano relativo all’anno 2020 e le previsioni
tendenziali e programmatiche per il periodo 2021-2023. Il difficile contesto nel quale il
Governo si è trovato a operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi
piani con l´adozione di interventi economici imponenti e iniziative di carattere straordinario
e urgente. La crisi sanitaria ha prodotto e sta producendo, infatti, effetti economici, sociali
e sanitari eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito,
di genere e generazionale. La pandemia da COVID-19 sta mettendo, e metterà a dura
prova, il nostro Paese, con pesanti riflessi, molti ancora da valutare nella loro entità e
complessità, in campo economico e sociale.
L’emergenza sanitaria ha determinato importanti conseguenze anche sul diritto allo studio;
la sospensione delle lezioni universitarie in presenza ha obbligato, infatti, studenti e
professori a spostare sulle piattaforme digitali lo svolgimento della didattica universitaria. Il
mondo universitario ha, peraltro, mostrato un’eccezionale capacità di impegno e reazione
nell’affrontare le urgenze, come dimostra l’immediato e non facile trasferimento di quasi
tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, attività laboratoriali, esami di profitto e
finali) di università, accademie di belle arti e conservatori di musica in modalità a distanza
con l’uso di tecnologie informatiche, telematiche e della comunicazione.
Il Ministero è stato impegnato nel 2020 anche nell’adozione di misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza epidemica da Covid-19, volte a consentire alle università, alle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti di ricerca di
proseguire le proprie attività in sicurezza e senza pregiudizio per gli studenti e per il
personale docente e amministrativo.
Il contesto esterno in cui il Ministero dell´università e della ricerca si trova ad operare,
attualmente caratterizzato, come si è visto, dalla complessa gestione dell´emergenza,
richiede un importante investimento nella formazione terziaria e nella ricerca, che sono
strumenti privilegiati per la crescita sociale, culturale ed economica del Paese.
Nel quadro generale delle linee strategiche volte a garantire che l’attività amministrativa
sia coerente con il programma di Governo, l’azione del Ministero dell’università e della

ricerca, prendendo le mosse dall’ attuale scenario socio-economico sopra descritto, è
diretta a rispondere alle importanti conseguenze che il sistema pubblico della formazione
superiore, della ricerca e il diritto allo studio stanno avvertendo, ma intende soprattutto
porre le basi per il rafforzamento e il rilancio dell’intero settore.
Non va dimenticato, infatti, che la crescita sociale, economica e culturale delle persone, pur
dipendendo da una molteplicità di fattori, trova nella formazione, il principale strumento
per sviluppare la capacità di capire i fenomeni e di analizzarli in maniera critica,
contribuendo alla costruzione di una maggiore consapevolezza dei cittadini nei confronti
delle istituzioni e della società.
Investire nella formazione superiore, sia quella affidata alle istituzioni universitarie che
quella affidata alle istituzioni AFAM, oltre che nella ricerca scientifica, significa investire sul
proprio accrescimento culturale e artistico, sul proprio sviluppo economico, sul proprio
benessere, contribuendo in maniera sostanziale al superamento di marginalità sociali,
povertà educative e favorendo politiche di inclusione.
Il sistema universitario italiano e, più in generale, l’intero sistema della formazione
superiore hanno compiuto importanti passi in avanti in questi anni. Come mostra il
Rapporto biennale ANVUR, alla preoccupante fase di flessione delle immatricolazioni,
legata alla crisi in atto, è seguito un lento progressivo recupero. Un dato positivo, che va
nella direzione di attenuare storiche diseguaglianze di opportunità, è l’aumento dei
diplomati provenienti da istituti tecnici o professionali che decidono di iscriversi
all’università, ma rappresentano ancora solo un quinto di questa categoria di diplomati. La
quota di immatricolati di nazionalità straniera è in crescita, fermo restando che a tale
riguardo i margini di possibile miglioramento sono sostanziali.
La maggiore regolarità e minore dispersione nei percorsi di studio ha innalzato la quota di
laureati in rapporto alla popolazione, riducendo il divario rispetto alla media europea.
Tuttavia permane, anche in tale ambito, una distanza che andrà colmata nei prossimi anni.
Con riferimento, in particolare, alla ricerca, che rappresenta come unanimemente
riconosciuto una ricerca di eccellenza che forma ricercatori di elevata qualità molto
apprezzati all’estero, emerge evidente la necessità di un potenziamento di tale ramo,
attraverso un più efficace coordinamento tra politiche di ricerca, sviluppo e formazione e
politiche industriali, con particolare attenzione per i settori più innovativi dello sviluppo
tecnologico e del settore aerospaziale a sostegno della ricerca. L’attuale contesto socio
economico richiede che la ricerca pubblica avvii e consolidi rapidamente una
interlocuzione sempre più stringente con il sistema produttivo, al fine di mettersi al servizio
del Paese.
Altra sfida ormai indifferibile è il ripensamento in visione strategica, con una profonda
rivisitazione della normativa in materia, del sistema pubblico dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, settori in cui l’Italia vanta un’indiscussa leadership mondiale e che
potrebbero rappresentare un punto di forza del sistema Paese.

In aggiunta dunque allo scenario a carattere pluriennale già delineato lo scorso anno,
il quadro di contesto sopra descritto rappresenta l´ambito in cui individuare, in coerenza
con il programma di Governo, responsabilità, campi di azione e linee direttrici che
dovranno informare le attività del Ministero nel prossimo triennio avvalendosi delle risorse
finanziarie programmate dal Governo nella Legge di bilancio e parte delle risorse europee
che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU (NGEU), in
particolare, dalla Recovery and Resilience Facility (RRF). A tal proposito, a settembre 2020,
sono state presentate le “Linee Guida” del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza
(PNRR) con cui il Governo ha sottoposto al Parlamento le “sfide” e le “missioni” attorno alle
quali si concentreranno gli investimenti e le azioni di politica economica del prossimo
triennio.
1.2 Contesto interno
Il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, ha
istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” è stato modificato dal predetto d.l. n. 1 del
2020. In particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, riguardano
l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “…al quale sono attribuite le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e
tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”.
In ragione, poi, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 116 del d.l.
17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha
prorogato di tre mesi “…i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020”.
In base all’ordinamento definito dal d.l. n. 1/2020, sono stati, quindi, adottati il
regolamento che disciplina gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (d.P.C.M. 30
settembre 2020, n. 165) e il regolamento di organizzazione del Ministero (d.P.C.M. 30
settembre 2020, n. 164), entrambi entrati in vigore il 29 dicembre 2020.
La nuova configurazione ordinamentale con cui il Ministero è chiamato ad assicurare
l’attuazione della propria missione si articola in un Segretariato generale, cinque Direzioni
generali, oltre gli uffici di livello dirigenziale non generale, gli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
Le cinque Direzioni generali, che rimandano ai principali ambiti di programmazione e
competenza, sono di seguito indicate:
1. Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

2. Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo
studio;
3. Direzione generale della ricerca;
4. Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione;
5. Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
Sul piano organizzativo, per far fronte all’attuale emergenza sanitaria, al fine di
assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti,
il Ministero ha provveduto ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei
servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso
soluzioni digitali e non in presenza.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione
2.1 Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione
Le priorità politiche definite nell’Atto di indirizzo per il 2021, nel più ampio contesto
delle direttive del Governo e del Documenti di Economia e Finanza per il triennio 2021 2023, richiedono di rispondere, con tempestività ed efficacia, alle istanze dettate dal
mutato

quadro

socioeconomico

in

conseguenza

degli

effetti

dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, senza perdere di vista l’esigenza di una progettualità rivolta
al già richiamato rafforzamento della capacità strategica e operativa del Ministero. Esse
permettono di specificare le aree di intervento nelle quali possono essere individuate
prioritariamente le proposte per gli obiettivi specifici triennali:
•

Consolidare la struttura organizzativa del Ministero nell’ottica della
semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei processi nonché
della promozione della cultura della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Assumere tutte le iniziative indicate dal d.l. 1/2020 per dare operatività al MUR e
riequilibrare, nella definizione del nuovo assetto organizzativo, tutti gli ambiti di
competenza attribuiti dalla legge al Dicastero, ovvero università, ricerca, alta formazione
artistica, musicale e coreutica. Semplificare le procedure e dematerializzare i processi,
promuovere azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla valorizzazione della
trasparenza. Miglioramento della performance organizzativa e individuale del Ministero, al
fine di incrementare il livello e la qualità delle attività.
•
•
•

•

•

L’università e l´alta formazione artistica, musicale e coreutica al servizio della
società della conoscenza
Rafforzare il sistema universitario, riducendo i divari tra aree interne e metropolitane
e trasformando l'alta formazione in una infrastruttura strategica per il Paese.
Incrementare le risorse destinate alle università, agendo anche sul fondo di
finanziamento ordinario (FFO); elaborazione di un piano strategico pluriennale per
l'università che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che
caratterizzano il settore della formazione superiore.
Massima attenzione agli interventi finalizzati al diritto allo studio, all’inclusione e
all’aumento del tasso di laureati in rapporto alla popolazione, ponendo particolare
attenzione al sostegno agli studenti fuori sede e al diritto alla cittadinanza digitale.
Sostegno alla crescita professionale dei ricercatori e dei docenti universitari,
incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni
per ricercatori) sia le progressioni di carriera.

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Completamento del processo di riforma del sistema di reclutamento nel settore
dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e valutazione di un possibile piano
di riassetto complessivo della Governance del sistema e di riordino dell'offerta
formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di
formazione. Inoltre si ultimerà il procedimento di statizzazione delle Istituzioni
AFAM non statali avviato col d.l. n. 50/2017.
Potenziare la dimensione internazionale delle università e delle istituzioni AFAM del
nostro Paese.
Introduzione di misure finalizzate al miglioramento dell’internazionalizzazione della
formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, sia
in termini di rapporti bilaterali, sia di efficace partecipazione ai contesti multilaterali,
nonché promozione nei percorsi formativi all’interno di tutti gli ordinamenti della
formazione superiore, dei temi relativi alla sostenibilità e al benessere equo e
sostenibile.
La ricerca pubblica e il sistema degli enti di ricerca integrati con il sistema
universitario e con il sistema delle imprese
Incremento delle risorse destinate agli enti di ricerca, agendo sia sul fondo di
finanziamento ordinario (FOE), sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento,
nonché elaborazione di un piano strategico pluriennale per la ricerca che affronti in
maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore.
Consolidare l’Agenzia nazionale della ricerca, garantendo al contempo il necessario
coordinamento tra le politiche della ricerca e gli indirizzi strategici che verranno
impartiti dalla predetta agenzia.
Sostegno alla crescita professionale dei ricercatori degli EPR, incentivando sia il
sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le
progressioni di carriera.
Attenzione rivolta alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca di grande rilievo ed
impatto per la società, come l’infrastruttura europea per il calcolo ad alte
prestazioni, al fine di consolidare l’impegno organizzativo e politico profuso finora,
di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti previsti
dalla UE.
Obiettivi connessi alla priorità di sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - Next Generation EU finalizzati ad innalzare la partecipazione della
popolazione alla formazione superiore, ad ampliare l`offerta di percorsi avanzati ed
a rafforzare le attività di ricerca e innovazione, promuovendo azioni` mirate ad
avvicinare atenei, enti di ricerca, imprese e istituzioni, realizzando luoghi di
trasmissione e contaminazione di competenze, grandi infrastrutture di ricerca e
laboratori comuni ad operatori pubblici e privati per la ricerca e l`innovazione, la
partecipazione alle infrastrutture di ricerca europee, in un`ottica di crescente
proiezione internazionale e di potenziamento del trasferimento tecnologico..
Impegno nell’ avvio e nella fase di attuazione del Programma Nazionale per la
Ricerca (P R) 2021- 2027, Horizon Europe, con l’obiettivo di rafforzare il sistema
della ricerca italiano come leva per rilanciare l’economia attraverso un

•

rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, l’incentivazione della
partecipazione delle PMI anche attraverso un’azione di stimolo del tessuto
imprenditoriale, nonché promozione della cultura scientifica con particolare
riguardo ai temi relativi alla sostenibilità e al benessere equo e sostenibile.
Sostegno alle iniziative di ricerca in materia di lotta alle pandemie con particolare
riferimento al COVID-19, incentivando la collaborazione pubblico-privata e i centri
di eccellenza nazionali.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione
Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell’amministrazione esplicitate
nell’Atto di Indirizzo:
1) Organizzazione del Ministero
2) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
3) Investire sul capitale umano e sul futuro: più giovani ricercatori
4) Agevolare l’accesso alla formazione superiore
5) Innovare il sistema della formazione superiore
6) Ridurre i divari e sostenere la crescita delle aree svantaggiate. La conoscenza
come fattore di sviluppo.
7) Competere a livello globale nella ricerca
8) Valorizzare l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
9) Costruire un sistema più semplice ed efficiente e sostenere la transizione
digitale ed ecologica
10) Essere protagonisti di una dimensione internazionale
1) Organizzazione del Ministero
a) Il nuovo assetto del Ministero, il riequilibrio delle componenti e la prospettiva
internazionale
In base all’ordinamento definito dal d.l. n. 1/2020, sono stati adottati il regolamento che
disciplina gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (d.P.C.M. 30 settembre 2020, n.
165)) e il regolamento di organizzazione del Ministero (d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164),
entrambi entrati in vigore il 29 dicembre 2020. La cornice organizzativa generale prevede
un’articolazione della struttura amministrava in cinque direzioni generali, coordinate dal
Segretario generale (avente livello dirigenziale generale).Tale organizzazione vuole
rispondere al ruolo di indirizzo e coordinamento che il nuovo Ministero è chiamato a
svolgere, in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa.
La struttura ministeriale verrà consolidata, da una parte con il decreto ministeriale che
individua gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti, dall’altra con
la conclusione dell’interpello volto all’individuazione del personale già in servizio da
assegnare ai ruoli del MUR e l’adozione dell’atto di ricognizione delle risorse del nuovo

Dicastero. Esso potrà peraltro contare su una autorizzazione speciale, a bandire procedure
concorsuali

pubbliche nell’anno 2021, per colmare le gravi carenze dell’organico del

Ministero, (co. 937, l. 178/2020)
Il Ministero sta provvedendo inoltre a dotarsi di una nuova sede, avendo avviato una
procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzata al reperimento di
un immobile idoneo a garantire una piena funzionalità di tutte le strutture.
b) Semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei processi, promozione
della cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L’azione amministrativa del Ministero è concretamente improntata a principi di
efficacia, efficienza, tempestività ed economicità. L’emergenza epidemiologica da Covid-19
ha reso sempre più evidente la necessità di operare per la semplificazione delle procedure
e per la dematerializzazione dei processi.
Condizione indispensabile per garantire un'efficace azione amministrativa è
l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie digitali e la loro integrazione nei processi
decisionali. Sarà prioritario imprimere un impulso significativo alla digitalizzazione e alla
semplificazione.
Semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei processi sono attività
funzionali anche al rafforzamento e alla promozione delle azioni finalizzate alla
prevenzione della corruzione e alla valorizzazione della trasparenza. Il Ministero è
impegnato a promuovere la cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza
dell’azione amministrativa e rafforzare il ciclo di gestione della performance e assicurando
una stretta relazione tra i due ambiti.
La formazione e la valorizzazione professionale delle risorse umane assumono
particolare importanza al fine di un continuo miglioramento del clima organizzativo, per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la stabilizzazione di forme di lavoro agile.
2) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - a valere sulle risorse europee del
programma Next Generation EU - rappresenta una straordinaria occasione di rilancio degli
investimenti nel nostro Paese. Le varietà di misure prospettate sono volte ad innalzare la
partecipazione della popolazione alla formazione superiore, ad ampliare l’offerta di
percorsi avanzati ed a rafforzare le attività di ricerca e innovazione; si aggiungono iniziative
più mirate ad avvicinare atenei, enti di ricerca, imprese e istituzioni, promuovendo luoghi di
trasmissione e contaminazione di competenze, grandi infrastrutture di ricerca e laboratori
comuni ad operatori pubblici e privati per la ricerca e l’innovazione, la partecipazione alle
infrastrutture di ricerca europee, in un’ottica di crescente proiezione internazionale.
Gli obiettivi finali sono di innalzare la qualità della classe manageriale diffusa nel
paese tramite una più stretta interazione tra le varie componenti del sistema di formazione
e di ricerca e tra queste e i diversi settori del mondo produttivo, delle istituzioni e della

società, colmando per questa via il divario ancora ampio che ci contraddistingue rispetto ai
partner europei nei risultati dell’istruzione superiore, nelle attività di ricerca e nella
propensione all’innovazione in un’ottica di crescente proiezione internazionale.
3) Investire sul capitale umano e sul futuro: più giovani ricercatori.
a) Un piano quinquennale per il reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti
pubblici di ricerca.
Con l’istituzione del nuovo Ministero è stato posto da subito l’obiettivo di
incrementare le risorse destinate al reclutamento di giovani ricercatori e di dare carattere
di continuità al finanziamento al fine di consentire una programmazione da parte delle
università e degli enti di ricerca, secondo un criterio che coniughi la salvaguardia del
merito con le effettive esigenze di organico delle istituzioni.
Tale obiettivo, che in concreto mira a far entrare in ruolo 10.000 nuovi ricercatori in 5
anni, rimane di primaria importanza.
Tali assunzioni andranno ad aggiungersi a quelle che le università potranno effettuare
nell’ambito delle facoltà assunzionali ordinariamente assegnate dal Ministero nel rispetto
dei vigenti limiti di spesa.
Su questo fronte, come è noto, sono stati messi in campo lo scorso anno i primi
interventi: sono state assegnate alle istituzioni universitarie le risorse stanziate a inizio 2020
dalla l. n. 8/2020 (art. 6, commi 5-sexies e 5-septies), pari a 96,5 mln di euro per il 2021,
destinate al finanziamento complessivo di 1.607 posti di ricercatore di tipo b).
E’ stato poi varato, nell’ambito del d.l. n. 34/2020 (art. 238, commi 1 e 3), un secondo
piano straordinario di assunzioni di ricercatori di tipo b), con un finanziamento di 200
milioni di euro annui a decorrere dal 2021: tali risorse, già ripartite fra le istituzioni
universitarie (d.m. 16 novembre 2020,

prot. n. 856) con l'obiettivo prioritario di

riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, consentiranno l’assunzione
di 3.331 ricercatori. Nel corso del 2021, quindi, le istituzioni universitarie potranno
effettuare tali assunzioni, che andranno ad aggiungersi a quelle consentite nell’ambito
delle ordinarie facoltà assunzionali assegnate dal Ministero nel rispetto dei vigenti limiti di
spesa.
Un analogo intervento è stato adottato nel 2020 a favore degli enti di ricerca vigilati
dal MUR (art. 238, commi 2 e 3, d.l. n. 34/2020): con decreto 29 ottobre 2020 (prot. n. 802)
sono state assegnate agli enti di ricerca risorse pari a 45 milioni di euro a decorrere dal
2021, per l’assunzione di giovani ricercatori e tecnologi.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 541, l. 178/2020 cit.) ha stanziato ulteriori
risorse, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, da impiegare esclusivamente
per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l’integrale
copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati. Tali risorse saranno
ripartite con decreto ministeriale.

Accanto agli interventi destinati all’ingresso di giovani ricercatori nel sistema, occorre
tuttavia valorizzare anche il merito dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio
nelle università. A tal fine, la legge di bilancio 2021 (co. 524) incrementa da 15 a 30 mln di
euro le risorse già stanziate dal d.l. 162/2019, conv. l. 8/2020 per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo in determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale e
amplia la percentuale di posti da coprire, entro il 31 dicembre 2022, con la procedura di
cui all'art. 24, co. 6, della legge n. 240 del 2010.
b) Riforma del pre-ruolo.
Per superare alcune criticità relative la tempistica di accesso ai ruoli e la frammentazione
delle figure che svolgono ricerca, occorre garantire un accesso alla carriera di dimensione
europea, che sia meritocratico e caratterizzato da una scansione temporale fisiologica,
coerente con l’effettivo carico didattico e la pianificazione sul medio-lungo periodo degli
atenei. Occorre una revisione sistematica della materia.
Un primo intervento in tal senso è rappresentato di modifica dell’art. 24 della legge n.
240/2010, che consente alle università, con riferimento ai ricercatori di tipo b), di
anticipare, dopo il primo anno del contratto, l’inquadramento del titolare nel ruolo dei
professori di II fascia, previo esito positivo della valutazione, che comprende anche lo
svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di
appartenenza.
È poi necessario intervenire per ampliare le opportunità di lavoro dei dottori di ricerca e
ricercatori a tempo determinato dell’università e degli enti di ricerca, anche al di fuori del
mondo accademico e della ricerca pubblica. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche
attraverso incentivi di defiscalizzazione a favore dei datori di lavoro, specialmente imprese,
che assumano personale con tali qualifiche.
4) Agevolare l’accesso alla formazione superiore.
a) Estendere il diritto allo studio e no-tax area; diritto di cittadinanza digitale e accesso
alla formazione superiore.
Il divario esistente tra contesti territoriali e fasce di reddito al loro interno, che la crisi
prodotta dall’emergenza epidemica ha ampliato in modo significativo, impone di adottare
– e rafforzare laddove già esistenti – iniziative per facilitare l’accesso alla formazione,
garantendo forme di sostegno per gli studenti meritevoli con redditi più bassi e
differenziando per reddito i costi di accesso alla formazione.
E’ della massima importanza che le università tornino a svolgere il ruolo, storicamente
loro attribuito, di ascensore sociale per gli studenti meritevoli.
Un primo intervento di sostegno è stato già attuato nel 2020 estendendo la platea dei
beneficiari dell’esonero totale e parziale dal contributo dovuto dagli studenti universitari,

c.d. no tax area, con un’assegnazione di risorse pari a 165 milioni di euro (d.m. 26 giugno
2020, prot. n. 234, attuativo dell’art. 236, co. 3, primo e secondo periodo, d.l. 34/2020).
Per le istituzioni AFAM, è stato adottato un analogo decreto, con l’assegnazione di 8
milioni di euro (d.m. 14 luglio 2020, prot. n. 295, attuativo dell’art. 236, co. 3, terzo e quarto
periodo, d.l. 34/2020).
Tali interventi, previsti per il 2020, sono stati portati a regime dalla legge di bilancio
2021 (co. 518, l. 178/2020 cit.) che, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti
l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, ha incrementato il
FFO di 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e, per le medesime finalità, ha
incrementato il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle
istituzioni AFAM di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Prossimamente saranno individuate con decreto ministeriale le modalità di definizione
di tali esoneri da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM, oltre ai criteri
di riparto delle risorse tra le stesse istituzioni.
Sul fronte del diritto allo studio, la legge di bilancio 2021 (co. 519, l. 178/2020 cit.) ha
disposto anche un incremento di 70 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, del
fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti
capaci e meritevoli, ancorché privi di

mezzi, che presentino i necessari requisiti di

eleggibilità.
La stessa legge di bilancio 2021 ha stanziato ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, a
favore degli studenti fuori sede quale contributo per le spese di locazione abitativa ,
nonché incrementi finanziari a favore delle residenze universitarie e dei Collegi di merito
accreditati .
Altro aspetto del diritto allo studio, reso ancor più evidente dall’emergenza epidemica in
atto, è rappresentato dal diritto di cittadinanza digitale in termini di accesso alla
formazione superiore.
Un importante intervento in tale direzione è stato già messo in campo nel 2020 con il
decreto 14 luglio 2020 (prot. n. 294) di utilizzo del Fondo per le esigenze emergenziali del
sistema università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, istituito dall’art. 100, co. 1,
d.l. 18/2020, pari a 50 milioni di euro e successivamente incrementato di 62 mln di euro
all’art. 236, co. 1, dl 34/2020, con una dotazione complessiva, dunque, di 112 mln di euro,
che ha consentito alle istituzioni di affrontare l’emergenza e di favorire l’accesso alle
piattaforme digitali per la didattica e ricerca a distanza e il sostegno degli studenti per
l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche.
Per il 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, il predetto Fondo è
stato incrementato dalla legge di bilancio per un importo di 34,5 milioni di euro, che
saranno ripartiti con decreto ministeriale fra le università, le istituzioni AFAM e gli enti di
ricerca. Le istituzioni potranno quindi contare su nuove risorse per affrontare l’emergenza,
cogliendo l’occasione per potenziare le proprie infrastrutture digitali.

b) Sviluppare la formazione terziaria professionalizzante.
Obiettivo del ministero è proseguire nell’azione di sviluppo del ramo professionalizzante
della formazione terziaria per fornire sia conoscenze e competenze in linea con le esigenze
del sistema attraverso il potenziamento dei percorsi di formazione professionalizzante
negli Istituti tecnici superiori, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione sia la
creazione di lauree professionalizzanti, in sinergia con il tessuto produttivo e il sistema
degli Ordini professionali.
Già lo scorso anno sono state istituite, con decreto 12 agosto 2020 (prot.n. 446), tre
nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e
il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02) e professioni
tecniche industriali e dell’informazione (LP-03).
E’ attualmente in corso la revisione della disciplina di accreditamento dei corsi che dovrà
tener conto di tale innovazione, considerato che in precedenza i corsi a orientamento
professionale erano attivati solo in via sperimentale.
E’ stato inoltre presentato un disegno di legge governativo, nell’ambito del quale si
prevede che l’esame finale per il conseguimento delle predette lauree professionalizzanti
abilita all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra
laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
c) Esami di laurea abilitanti.
Si rende necessaria una importante semplificazione delle modalità di accesso al mondo
delle professioni con particolare riguardo alla possibilità di una revisione organica dei
percorsi formativi nella direzione di renderli abilitanti all’esercizio della professione.
In questa direzione lo scorso anno è stato già compiuto un primo, importante passo,
attraverso la introduzione della laurea abilitante in medicina (art. 102, co. 1, d.l. 18/2020),
cui è prontamente seguito

il relativo decreto attuativo, che adegua l’ordinamento

didattico del corso di laurea in medicina alla nuova disciplina (d.m. 2 aprile 2020, prot. n. 8).
In aggiunta a tale misura, che muove da esigenze di natura emergenziale, è stato
presentato alla Camera dei deputati, su proposta del MUR, il citato disegno di legge
governativo (AC 2751), collegato alla manovra finanziaria, finalizzato a rendere abilitanti,
oltre ai suddetti percorsi di laurea a orientamento professionale, anche i percorsi di laurea
magistrale in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia
industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea
magistrale in psicologia – classe LM-51 e con la possibilità di rendere abilitanti ulteriori
titoli universitari, con appositi regolamenti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o
collegi professionali o delle relative federazioni nazionali.
d) Potenziare l’orientamento attivo e riordinare la formazione dell’area medica.

Occorre sostenere gli studenti a effettuare le scelte più confacenti alle proprie attitudini
e necessità formative attraverso percorsi mirati, che si svolgano nel corso dell’ultimo anno
della formazione secondaria.
Ciò consentirà di conseguire un duplice vantaggio derivante sia da una riduzione degli
abbandoni universitari, sia da un potenziamento delle aree professionali, che oggi soffrono
di importanti carenze di risposta alla domanda del mondo del lavoro. Questa necessità è
particolarmente rilevante per alcune aree, quale quella medica.
Occorre intervenire anche ripensando le modalità di accesso e distribuzione tra i diversi
ambiti.
In tale ottica, emerge l’opportunità di un riordino della formazione dell’area medica,
considerato che l’accesso a numero programmato e l’attuale struttura dei percorsi di
specializzazione non pare corrispondere al più efficiente impiego delle risorse stanziate e
alle aspettative degli aspiranti medici.
Nelle more di una vera e propria riforma della formazione medica specialistica – la cui
elaborazione non potrà prescindere dal necessario contributo del Parlamento –

il

Ministero ha già avviato un percorso di sensibile accrescimento delle risorse destinate alle
borse di specializzazione, con un investimento, destinato alle coorti del 2020 e del 2021, di
105 milioni di euro (pari a oltre 4000 borse all’anno).
Contestualmente,

modificando

il

Regolamento

concernente

le

modalità

per

l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, si è già provveduto ad
adottare alcune misure volte a valorizzare il merito e le scelte vocazionali dei candidati,
pervenendo, al contempo, ad una migliore allocazione delle borse di specializzazione.
A tali importanti misure, dunque, dovrà essere associata l’effettiva attivazione della
tecnostruttura di cui all’art. 1, comma 470 della legge n. 160/2019 al fine di perfezionare
l’incontro tra la richiesta, in termini di fabbisogno, espressa dal servizio sanitario nazionale
e l’offerta formativa prodotta dalle scuole di specializzazione.

5) Innovare il sistema della formazione superiore
a) L’offerta didattica e le metodologie di insegnamento nelle istituzioni universitarie.
Il processo di rinnovamento deve anzitutto interessare i metodi didattici e i percorsi di
formazione, che devono caratterizzarsi per maggiore duttilità, innovazione (anche digitale)
e integrazione. Solo così, infatti, l’università potrà adempiere al proprio mandato,
rispondendo alle esigenze poste dal mercato del lavoro e favorendo la multidisciplinarità e
la contaminazione dei saperi, attraverso una maggiore rispondenza dei percorsi formativi
ai cambiamenti e alle continue trasformazioni richieste per favorire sbocchi occupazionali e
adeguamento alle situazioni contingenti, che sarà consentita attuando una maggiore
flessibilità nell’organizzazione dell’offerta formativa.

La risposta del sistema universitario all’emergenza epidemiologica e la grande flessibilità
dimostrata in tale contesto deve fornire l’occasione per ampliare gli orizzonti dell’offerta
rivolta agli studenti e alla comunità accademica, per quanto concerne l’utilizzo delle più
moderne tecnologie, da affiancare alle ordinarie – e tuttora imprescindibili – modalità di
erogazione della didattica in presenza.
b) Investire sull’edilizia e sulle infrastrutture digitali
La stagione di investimenti per l’edilizia universitaria è stata riavviata lo scorso anno con
significative risorse già immesse nel sistema, che cofinanziano programmi anche per gli
anni successivi: sul fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature, sono stati
utilizzati 60 milioni di euro per il cofinanziamento dei programmi d’intervento delle
istituzioni universitarie statali attuati nel corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti,
ivi compresi i costi di installazione e di formazione del personale, di acquisto di dispositivi
hardware e di licenze software (d.m. 13 maggio 2020).
La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 549) ha stanziato nuove risorse per promuovere gli
interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni
AFAM e degli enti di ricerca, istituendo a tal fine un Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di
ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di
250 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, da ripartire con decreto
ministeriale.
E’ stato inoltre istituito (art. 1, co. 535) un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro
per

l'anno

2021 per interventi

strutturali

e

di

messa in sicurezza nonché di

manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico
(non di proprietà dello Stato) che ospitano conservatori musicali.
6) Ridurre i divari e sostenere la crescita delle aree svantaggiate. La conoscenza
come fattore di sviluppo.
La conoscenza è uno dei più importanti motori dello sviluppo economico nel medio e
lungo periodo. Il

progressivo disinvestimento in tale settore operato in passato ha

accentuato alcuni squilibri nel Paese che interessano in modo particolare le istituzioni
universitarie e di ricerca delle aree interne e del Mezzogiorno.
Un ulteriore fattore di squilibrio del sistema universitario è legato a una dinamica che
favorisce gli Atenei localizzati nei vari “centri” del Paese dove è più semplice reperire
capitali finanziari e capitale umano di qualità.
Inoltre, le caratteristiche socio-economiche e geografiche dei territori dove operano gli
Atenei “periferici” non agevolano lo sviluppo di processi di internazionalizzazione sia del
corpo docente che degli studenti, rendendo difficoltosa l’integrazione in reti di ricerca

globali, vera frontiera dell’accademia al giorno d’oggi. Questa situazione di contesto rende
necessario un intervento aggiuntivo per le Università che operano in talune aree del Paese,
siano esse al Sud o nelle aree interne, con il duplice obiettivo di rendere la qualità del
servizio offerto dal sistema universitario italiano più omogenea, indipendentemente dalla
localizzazione geografica e dalla sua situazione reddituale, e di rafforzare il ruolo di
riferimento culturale e istituzionale dell’Università per lo sviluppo delle aree sulle quali
insiste.
In questa direzione la legge di bilancio 2021 ha messo in campo vari interventi:
-

costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la

creazione di

infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di

formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con

la collaborazione di

università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo
settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di
obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per la costituzione delle
strutture ha previsto l’assegnazione al MUR, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione, di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che saranno ripartite con
decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (commi
188 e 189);
-

al fine di ridurre le disuguaglianze e contrastare la perdita di apprendimento nei

territori più marginalizzati, promozione di un programma nazionale di ricerca e di
interventi sul contrasto

della

povertà educativa

attraverso un

piano

organico

multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione
più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi, istituendo un apposito fondo
con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 507 e 508).
-

stanziamento di risorse aggiuntive a favore delle università del Mezzogiorno, al fine

di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica:
istituzione di un “Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente
riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e
incremento di 3 milioni di

euro del FFO, per l'anno 2021, a beneficio delle piccole

università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000 (co. 521);
-

istituzione del «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una

dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, per ampliare la conoscenza
dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree
territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali
dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il fondo sarà ripartito sulla base di progetti di
ricerca, attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai
soggetti iscritti alla nuova sezione

«Enti, istituzioni e organismi privati

dell'Anagrafe nazionale delle ricerche (co. 554).

di ricerca»

Più in generale occorre rafforzare la struttura nazionale dell’offerta formativa delle
università e delle istituzioni AFAM per continuare a garantire l’attuale sistema a qualità
diffusa, contrastando fenomeni di eccessiva polarizzazione e salvaguardando le specificità
locali.
In tale ottica, il fondo di finanziamento ordinario deve favorire la perequazione tra le
diverse università, premiando il merito e attivando meccanismi competitivi ma riducendo al
tempo stesso i divari e facendo valere le diversità di contesto.
È importante, poi, la stabilità dei finanziamenti, per permettere a ogni istituzione
universitaria una pianificazione pluriennale dei propri investimenti e dell’offerta didattica.
Anche sotto il profilo in esame, occorre incentivare la mobilità dei docenti, con
particolare a riguardo a quelli che si spostano per un periodo della loro carriera in un
ateneo avente sede in aree svantaggiate.
7)Competere a livello globale nella ricerca.
a) Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021 - 2027
Il 15 dicembre 2020 il CIPE ha approvato il PNR 2021 – 2027, documento che orienta
le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la
coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR – finalizzato
anche a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite e delle priorità della Commissione europea e degli Obiettivi della Politica di Coesione
2021-2027 – è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che
ne fa un documento programmatico per la ricerca e l’innovazione dell’intero sistemaPaese. Il Programma, per la prima volta, è anche il frutto del coinvolgimento del mondo
produttivo e delle imprese italiane e ciò lo rende un asset strategico per la crescita e
l’innovazione del sistema produttivo del Paese. Sul piano della struttura, il PNR 2021-27 è
articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree di
intervento, quali i piani nazionali e le missioni. Le priorità di sistema sono il risultato di una
consultazione pubblica svolta presso comunità scientifica nazionale e dell’analisi delle
raccomandazioni formulate da organismi terzi nazionali, europei e internazionali. I grandi
ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree di intervento rispecchiano le sei
aggregazioni (cluster) di Horizon Europe, il programma quadro europeo per la ricerca e
l’innovazione

2021-27,

specializzazione

e

intelligente.

considerano
I

piani

gli

ambiti

nazionali

della

sono

Strategia

dedicati

nazionale

di

rispettivamente

al

consolidamento delle infrastrutture di ricerca (Piano nazionale per le infrastrutture di
ricerca) e a favorire il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca e
dell’innovazione (Piano nazionale per la scienza aperta). Le Missioni, infine, sono il frutto di
un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi
ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. All’attuazione del PNR 2021 – 2027
sono destinati fondi di provenienza diversa, tra i quali risorse di bilancio del Ministero per

l’università e la ricerca, i fondi strutturali e di investimento europei, i fondi nazionali
destinati alla politica di coesione e i programmi europei a gestione diretta (Horizon
Europe, InvestEU, Europa digitale, Erasmus+, Europa Creativa, LIFE).
b) Potenziare il ruolo degli enti pubblici di ricerca e delle università.
È fondamentale che l’Italia partecipi alle grandi sfide globali nelle collaborazioni
internazionali, e in quelle pubblico/privato, sostenendo la competitività del sistema
produttivo nell’innovazione, favorendo l’innovazione del sistema con spin-off e start-up e
potenziando e valorizzando il ruolo dei dottorati di ricerca, anche a supporto del sistema
produttivo.
E’ inoltre indispensabile assicurare agli enti pubblici di ricerca un sostegno maggiore,
attraverso un incremento del FOE e l’avvio di nuovi percorsi di reclutamento che tengano
conto della specificità del personale della ricerca e che, a tal fine, valorizzino soprattutto il
profilo del merito.
Al riguardo, la legge di bilancio 2021 (co. 540) ha previsto un incremento del FOE di
65 milioni di euro a decorrere dal 2021. Come sopra evidenziato, un ulteriore incremento
di 25 mln di euro a decorrere dal 2021 è inoltre destinato esclusivamente all’assunzione di
ricercatori.
In precedenza il d.l. 34/2020 ha disposto anche un incremento del fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 250 mln per il 2021 e di 300
mln per il 2022, per finanziare un nuovo programma, poi definito con il decreto del 10
agosto 2020 (prot. 443), per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i
quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca
(art. 238, co. 4).
Rimarchevole è stato, in questo senso, il bando PRIN, pubblicato nel corso del 2020,
che è stato caratterizzato dalla rilevante novità della presenza di finestre annuali per la
presentazione dei progetti di ricerca. Già la prima finestra di presentazione prevedeva un
budget disponibile di Euro 184.478.033,35 fruibili per il finanziamento dei progetti. Occorre
proseguire sulla medesima strada intrapresa assicurando, per il 2021, l’apertura della
seconda finestra utile per la presentazione dei progetti di ricerca fondamentale.
Sempre con il d.l. n. 34/2020 è stato, poi, incrementato il FFO delle università di 100
mln di euro per l’anno 2021 e di 200 mln di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di
promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università e di valorizzare il contributo del
sistema universitario alla competitività del Paese (art. 238, co. 5).
Un ulteriore intervento è stato messo in campo dalla legge di bilancio (co. 548) che
ha istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma
nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e
di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La finalità del fondo è quella di rafforzare le misure di
sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di

garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con
il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. Con successivo decreto
saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione di tali risorse tra le università, gli enti
e le istituzioni pubbliche di ricerca.
La legge di bilancio 2021, oltre a stanziare risorse a favore del sistema della ricerca, ha
introdotto anche misure di semplificazione dei processi: in particolare ha previsto la
possibilità per il MUR di avvalersi dell’Agenzia nazionale Spa-Invitalia per i servizi di
supporto specialistico e le

attività di analisi, di valutazione economica e

finanziaria

nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore
della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del PNR e dei
progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo
sviluppo e la coesione, istituendo il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei
progetti di ricerca, con una dotazione di 10 mln di euro a decorrere dal 2021(co. 550).
Inoltre è stato introdotto uno strumento di razionalizzazione dei processi di
valutazione e selezione dei programmi di ricerca nonché la tipologia delle attività svolte,
prevedendo che il MUR si avvalga di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati
singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnicoscientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica,
monitoraggio e controllo (co. 551).
Sono inoltre modificate le modalità di finanziamento del Programma nazionale di
ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l’erogazione dal FOE e prevedendo
l’assegnazione annuale agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del programma
di un contributo di 23 milioni di euro a decorrere dal 2021 (co. 552).
Infine, come sopra accennato, prevede la costituzione nell’Anagrafe nazionale delle
ricerca di una

sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”, cui

possono iscriversi gli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie
e senza scopo di lucro, attività di ricerca, quali fondazioni, associazioni, organismi di ricerca
etc., secondo modalità che saranno definite con successivo decreto (co.553).
c) Riforma dei dottorati.
La disciplina del dottorato di ricerca necessita di un aggiornamento sia per un
adeguamento della tipologia di corsi che tenga conto dell’evoluzione del contesto sia per
una semplificazione delle procedure.
In particolare, va ripensato e valorizzato anche il dottorato industriale, delineando un
percorso di alta formazione che permetta di coniugare al meglio la formazione scientifica
con le esigenze del mondo del lavoro e che faccia conoscere agli studenti i contesti
lavorativi, ove potrebbero svilupparsi le loro carriere.
In questa ottica, è importante ipotizzare anche che una parte di questi percorsi – che
rappresentano il più alto grado di formazione esistente in Italia – possa svolgersi in luoghi
diversi dalle industrie, come ad es. la pubblica amministrazione.

Occorre poi introdurre elementi di flessibilità nella tempistica delle procedure di
accreditamento dei corsi al fine di utilizzare al meglio le risorse che dovessero rendersi
disponibili a ciclo iniziato.
I lavori di revisione del regolamento vigente sono in via di definizione.
8)Valorizzare l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Resta prioritaria l’esigenza di una complessiva revisione del sistema della formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di garantire il funzionamento a regime di tali
istituzioni autonome.
Nelle more di un intervento sistematico della materia, sono stati adottati primi interventi
per rimuovere alcune criticità.
In particolare, per quanto concerne la statizzazione degli Istituti superiori di studi
musicali e delle Accademie di belle arti non statali, la legge di bilancio 2021 ha esteso la
possibilità di inquadrare nei ruoli dello Stato il personale, anche con contratto di lavoro
flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020. Ha quindi disposto l’incremento, a
decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni afam statali,
incluse quelle definite in sede di statizzazione, autorizzando a tal fine una spesa di 12
milioni di euro (commi 887-889).
Sul fronte del reclutamento del personale afam, la stessa legge rinvia l’applicazione del
vigente regolamento di cui al dPR 143/209 e, nelle more, rimette a un decreto ministeriale
la determinazione dei criteri e delle quantità numeriche di personale docente e non
docente da assegnare a ciascuna istituzione, nonché la disciplina transitoria delle
procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio
a tempo indeterminato. La norma consente anche la trasformazione di tutte le cattedre, nei
limiti delle risorse disponibili e l’utilizzo delle eventuali risorse residue per il reclutamento
dei direttori amministrativi (co. 890 e 893). Modifica poi la disciplina per il conferimento
degli incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte
nell'ambito delle dotazioni organiche limitando la preclusione al personale in servizio di
ruolo nella medesima istituzione (co. 895).
Quanto alle specifiche professionalità, viene istituito un Fondo di 2,5 mln di euro per
l’anno 2021 e 15 mln annui a decorrere dall’anno 2022 per coprire la spesa relativa alla
previsione, nelle dotazioni organiche, delle posizioni di accompagnatore al pianoforte, di
accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. Con successivo decreto
saranno definiti i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni afam nonché i requisiti, i titoli e
le procedure concorsuali per assumere tali figure. (co. 892).
Si tratta, quindi, di interventi essenzialmente rivolti al personale, che mirano a rimuovere
alcune criticità ma soprattutto a valorizzare le figure professionali.

Infine, un importante obiettivo da perseguire è quello di potenziare la dimensione
internazionale dell’AFAM, nell’ottica di aprire i confini della formazione e della ricerca in
tale ambito, con ricadute positive per tutto il Paese.
9) Costruire un sistema più semplice ed efficiente e sostenere la transizione
digitale ed ecologica .
E’ assolutamente prioritario semplificare i processi a vari livelli.
Innanzitutto occorre realizzare un testo unico per il sistema della formazione superiore e
della ricerca che fornisca una cornice normativa chiara, coerente e sistematica di
riferimento per le istituzioni.
Occorre poi disegnare per gli atenei, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca uno
“statuto” più agevole e più confacente al meccanismo competitivo, ormai di rilievo
internazionale, in cui si trovano a operare.
Sul fronte della semplificazione, è in corso la stesura di un regolamento, con il
coinvolgimento

dell’ANVUR, della CRUI e del CUN, che definisce nuove modalità di

accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in
coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione
dell’efficienza delle università (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. 19/2012, inserito dall’art. 19, co. 2,
d.l. 76/2020).
Sul tema della transizione digitale ed ecologica, le risorse già stanziate dal Governo in
relazione all’emergenza epidemiologica e le ulteriori risorse in arrivo dall’Unione Europea
costituiscono un’occasione unica per la transizione digitale ed ecologica.
E’ necessario a tal fine mettere in campo tutte le energie e le competenze del sistema
della ricerca, delle università e del mondo delle imprese per operare al meglio.
10) Essere protagonisti di una dimensione internazionale.
Come più volte evidenziato, le politiche per la formazione superiore e la ricerca devono
guardare oltre la dimensione nazionale. In tale ottica, occorre mettere in campo tutte le
iniziative per attrarre gli studenti e gli studiosi stranieri verso le nostre università.
E’ altrettanto importante favorire la diffusione all’estero dell’offerta formativa delle
università italiane attraverso la collaborazione inter- universitaria e con il sostegno del
mondo delle imprese, del sistema bancario, ecc..
Strettamente connessa a tale azione, vi è quella di creare opportunità di formazione e di
ricerca al sistema imprenditoriale, al fine di rispondere alla carenza di strumenti di
sostegno delle presenze imprenditoriali italiane all’estero. Il tutto nell’ottica di favorire la
circolazione delle idee e la contaminazione dei saperi.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
Interventi integrati di ricerca e sviluppo. Finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi
dell'Agenzia Spaziale Europea. Finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare. Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati. Interventi di sostegno alla ricerca pubblica. Indirizzo,
coordinamento, normazione generale e finanziamento di enti di ricerca pubblici non strumentali. Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di
ricerca. Cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi
europei ed internazionali di ricerca. Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Attività di ricerca e
valutazione del sistema scolastico, tramite il finanziamento all'INVALSI.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
5 5

Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle
istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della
crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del
personale.
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

6 6

2.380.901.137
2.380.901.137

2.440.230.541
2.440.230.541

2.309.329.643
2.309.329.643

1.152.056

1.241.210

1.340.312

1.152.056

1.241.210

1.340.312

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

181.100.972
181.100.972

171.154.446
171.154.446

165.213.888
165.213.888

691.004

744.478

803.920

691.004

744.478

803.920

419.399.560
419.399.560

472.825.239
472.825.239

183.104.900
183.104.900

461.052

496.731

536.392

461.052

496.731

536.392

Totale del Programma (*) CP

2.981.401.669
2.981.401.669
2.981.401.669
2.981.401.669
12.882.516.747
12.982.516.747

3.084.210.226
3.084.210.226
3.084.210.226
3.084.210.226
13.035.698.358
13.035.698.358

2.657.648.431
2.657.648.431
2.657.648.431
2.657.648.431
12.755.235.762
12.755.235.762

Sostegno e rafforzamento attivita' di ricerca e
incentivazione della cooperazione tra ricerca
pubblico/privata e sistema universitario
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

OBIETTIVO
5 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al MIUR e sostegno della
crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.
Promuovere la ricerca attivando un processo di semplificazione normativa, creando condizioni favorevoli per il rientro in Italia dei
giovani talenti, sostenendo l'implementazione di infrastrutture di ricerca nazionale, europee ed intergovernative ed incentivando
la collaborazione tra enti pubblici ed istituzioni di ricerca.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare il sistema della formazione superiore
Azioni Correlate: 3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati

INDICATORE
1 - Valutazione dei regolamenti degli entro
30giorni dalla trasmissione

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

Valutazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli enti di ricerca entro 30 giorni dalla
data di notifica e trasmissione da parte degli enti stessi.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Regolamenti valutati entro 30 giorni su totale regolamenti trasmessi
Fonte del dato:

Ufficio V - DG Ricerca

INDICATORE
2 - Numero di contratti nelle universita`
confondo PRIN e PON

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 400

>= 400

>= 400

Descrizione:

Contratti stipulati dalle universita' a seguito di finanziamenti concessi con fondi di ricerca di base nazionali
(PRIN) e comunitari (PON) in presenza di risorse assegnate

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Numero di contratti stipulati

Metodo di calcolo: Numero di contratti stipulati nell'anno solare a seguito di finanziamenti PON e PRIN
Fonte del dato:

Ufficio III - DG Ricerca del MIUR

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
...segue

5 - Promozione e valorizzazione della ricerca degli enti e delle istituzioni di ricerca afferenti al
MIUR e sostegno della crescita professionale dei ricercatori, dei tecnologi e del personale.
INDICATORE
3 - Riduzione tempi di emanazione atti
inerenti al FOE

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= SI

= SI

= SI

Descrizione:

Ridurre i tempi di emanazione degli atti di erogazione e di adozione della proposta di decreto ministeriale
del FOE

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Binario

Metodo di calcolo: Intervallo temporale tra proposta ministeriale e DM di riparto FOE - Intervallo temporale tra DM diriparto
e atti di erogazione

Fonte del dato:

Ufficio V - DG Ricerca MIUR

OBIETTIVO
6 - Sostegno e rafforzamento attivita' di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca pubblico/privata e
sistema universitario
Sostenere la ricerca come leva per rilanciare l'economia attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e lo
stimolo del tessuto imprenditoriale. Valorizzare l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico/privato, incentivando la
partecipazione universitaria ai cluster tecnologici e industriali e dei dottorati industriali ed innovativi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Azioni Correlate: 2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

INDICATORE
1 - Percentuale utilizzo di risorse disponibili
su totale stanziamenti per la ricerca

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 75%

>= 75%

>= 75%

Descrizione:

Utilizzare in maniera efficiente ed efficace la maggiore quantita' possibile di risorse stanziate per il
finanziamento di programmi e progetti di ricerca

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di risorse utilizzate/risorse totali stanziate
Fonte del dato:

Uffici DG Ricerca - MIUR

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
...segue

6 - Sostegno e rafforzamento attivita' di ricerca e incentivazione della cooperazione tra ricerca
pubblico/privata e sistema universitario
INDICATORE
2 - Attivazione progetti di ricerca di
valorizzazione del partenariato
pubblico/privato

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 70%

>= 70%

>= 70%

Descrizione:

Attivare il maggior numero di progetti di ricerca che valorizzino e incentivino il partenariato
pubblico/privato

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti di valorizzazione partenariato pubblico/privato su totale progetti attivati
Fonte del dato:

Uffici II, VII e VIII DG Ricerca - MIUR

INDICATORE
3 - Dottorati innovativi attivati

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 700

>= 700

>= 700

Descrizione:

Utilizzare le risorse disponibili l'attivazione del maggior numero di dottorati innovativi

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Numero dottorati innovativi

Metodo di calcolo: Numero dottorati innovativi avviati con risorse disponibili/risorse totali stanziate
Fonte del dato:

Ufficio III DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.169.670
2.169.670
134.442
134.442
2.304.112
2.304.112

2022

2023

2.337.091
2.337.091
145.328
145.328
2.482.419
2.482.419

2.523.126
2.523.126
157.498
157.498
2.680.624
2.680.624

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state formulate tenendo conto della dotazione organica dell'attuale Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati in attesa di formalizzazione della riorganizzazione del nuovo M.U.R., intesa come responsabile
delle risorse finanziarie stanziate sulla missione/programma 17/22. Considerata una stima del personale in servizio e le variazioni verificatisi
negli ultimi anni, dovute in particolare ai collocamenti in quiescenza, e` possibile confermare per il triennio la dotazione organica gia` prevista
nel precedente triennio, con riferimento all'azione 1 - "Spese di personale per il programma" - in circa 70 unita` di personale.

AZIONE
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

10.079.443
10.079.443
7.680
7.680
2.000.000
2.000.000
168.322.845
168.322.845
180.409.968
180.409.968

2022

2023

10.079.443
10.079.443
7.680
7.680
2.000.000
2.000.000
158.322.845
158.322.845
170.409.968
170.409.968

10.079.443
10.079.443
7.680
7.680
2.000.000
2.000.000
152.322.845
152.322.845
164.409.968
164.409.968

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare della quota che l'Italia deve erogare per il pagamento delle quote di
partecipazione ai programmi dell'ESA e per la realizzazione di programmi di rilevanza strategica avviati dall'ASI tenendo conto altresi` delle
disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall`art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine dall'art. l, comma 14 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160. Inoltre si e` tenuto
conto dei finanziamenti erogati e da erogare nel rispetto delle Delibere CIPE 35/2015, 36/2015, 37/2015, 36/2015, 105/2015 e 71/2016
attraverso il capitolo 7310 del FISR.

AZIONE
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI

CP
CS

286.753
286.753

2022
286.753
286.753

2023
286.753
286.753
continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
...segue Azione

3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
CP
SOCIALI PRIVATE
CS
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CP
CS
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
CP
PUBBLICHE
CS
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
CP
CS
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI CP
SOCIALI PRIVATE
CS
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CP
CS
CP
Totale azione
CS

2021

2022

2023

18.584.648
18.584.648
8.800.000
8.800.000
17.249
17.249
2.345.060.431
2.345.060.431
0
0
7.000.000
7.000.000
0
0
2.379.749.081
2.379.749.081

14.584.648
14.584.648
8.500.000
8.500.000
17.249
17.249
2.408.600.681
2.408.600.681
0
0
7.000.000
7.000.000
0
0
2.438.989.331
2.438.989.331

14.584.648
14.584.648
8.500.000
8.500.000
17.249
17.249
2.277.600.681
2.277.600.681
0
0
7.000.000
7.000.000
0
0
2.307.989.331
2.307.989.331

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state formulate tenendo conto in particolare delle esigenze di autonomia e funzionamento dei dodici enti pubblici di ricerca
vigilati dal MIUR, finanziati attraverso le quote ordinarie previste dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE; delle esigenze degli enti pubblici
e/o privati ammessi mediante bandi annuali ai benefici previsti dalla Legge 6/2000; delle esigenze di funzionamento degli enti privati che
svolgono attivita` di ricerca, in particolare l'Istituto San Pio V, identificati mediante apposito bando avviato ai sensi del DM 44/2008 e
finanziati tramite Decreto Ministeriale di riparto annuale nonche` la Fondazione Magna Grecia. Le suddette previsioni hanno necessariamente
tenuto conto altresi` delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'art. 1, Comma 1072, lettera d) della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall`art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed infine dall'art. l, comma 14 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160.

AZIONE
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

295.274
295.274
46.463.261
46.463.261
50.140
50.140
17.248
17.248
367.112.585
367.112.585
5.000.000
5.000.000
418.938.508
418.938.508

2022
295.274
295.274
44.463.261
44.463.261
50.140
50.140
17.248
17.248
422.502.585
422.502.585
5.000.000
5.000.000
472.328.508
472.328.508

2023
295.274
295.274
44.463.261
44.463.261
50.140
50.140
17.248
17.248
129.742.585
129.742.585
8.000.000
8.000.000
182.568.508
182.568.508

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
...segue Azione

4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (di seguito FIRST). Il FIRST destina in particolare piu` del 50% della sua dotazione finanziaria a progetti di ricerca
fondamentale di particolare interesse nazionale presentati da universita` con accesso ad appositi bandi annuali. Inoltre una quota dello stesso
fondo e` destinata all'incentivazione dei giovani ricercatori di eta` inferiori ai 40 anni. Le esigenze in base alle quali sono state formulate le
suddette previsioni devono tener conto altresi` delle disposizioni dell'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 relative al "FONDO DA
RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE", rifinanziato dall'Art. 1, Comma
1072, lettera d) L. 27 dicembre 2017, n. 205.

CP

Totale del programma CS

2.981.401.669
2.981.401.669

3.084.210.226
3.084.210.226

2.657.648.431
2.657.648.431

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 1 - Ricerca e innovazione (017)
Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

2.304.112

2.482.419

CS

2.304.112

2.482.419

2.680.624

CP

2.304.112
2.304.112

2.482.419
2.482.419

2.680.624
2.680.624

CS

2.680.624

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Interventi integrati di ricerca e sviluppo
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2021

2023

180.409.968

170.409.968

164.409.968

CS

180.409.968

170.409.968

164.409.968

CP

691.004

744.478

803.920

CS

691.004

744.478

803.920

CP
CS

181.100.972
181.100.972

171.154.446
171.154.446

165.213.888
165.213.888

CP

2.379.749.081

2.438.989.331

2.307.989.331

CS

2.379.749.081

2.438.989.331

2.307.989.331

CP

1.152.056

1.241.210

1.340.312

CS

1.152.056

1.241.210

1.340.312

CP
CS

2.380.901.137
2.380.901.137

2.440.230.541
2.440.230.541

2.309.329.643
2.309.329.643

CP

418.938.508

472.328.508

182.568.508

CS

418.938.508

472.328.508

182.568.508

CP

461.052

496.731

536.392

CS

461.052

496.731

536.392

CP

419.399.560
419.399.560

472.825.239
472.825.239

183.104.900
183.104.900

2.981.401.669
2.981.401.669

3.084.210.226
3.084.210.226

2.657.648.431
2.657.648.431

CS

totale Programma (*)

2022

CP

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, anche al fine di favorirne la mobilità. Promozione di attività culturali, sportive e
ricreative attraverso il contributo statale a università e collegi universitari. Realizzazione o ristrutturazione di alloggi e residenze per gli studenti
universitari. Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore. Attività di
orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Raccordo con il sistema scolastico. Anagrafe degli studenti.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
3 3

GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL
MERITO
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

337.556.483
337.556.483

323.274.144
323.274.144

323.243.157
323.243.157

1.819.310

1.851.584

1.822.177

1.819.310

1.851.584

1.822.177

56.218.473
56.218.473

27.226.547
27.226.547

27.219.189
27.219.189

455.207

463.281

455.923

455.207

463.281

455.923

35.581.153
35.581.153

35.664.603
35.664.603

36.812.349
36.812.349

758.173

771.623

759.369

758.173

771.623

759.369

Totale del Programma (*) CP

429.356.109
429.356.109
9.827.135.442
9.927.135.442
12.882.516.747
12.982.516.747

386.165.294
386.165.294
9.912.602.553
9.912.602.553
13.035.698.358
13.035.698.358

387.274.695
387.274.695
10.058.701.752
10.058.701.752
12.755.235.762
12.755.235.762

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso
università e collegi universitari
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti
universitari
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO
3 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO CONSIDERANDO IL MERITO
Promozione del diritto allo studio nelle istituzioni della formazione superiore , con interventi di equita' sociale, per l'attuazione
dei principi del merito e dello sviluppo della conoscenza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Investire sul capitale umano e sul futuro piu` giovani
ricercatori
Azioni Correlate: 2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi
universitari
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari

INDICATORE
1 - Tempestivita` nell'erogazione del Fondo
integrativo Statale per la concessione delle
borse di studio (FIS).

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 90%

>= 91%

>= 92%

Descrizione:

L'indicatore misura, in termini percentuali, la percentuale di erogazione, in favore degli Enti per il diritto
allo studio, del FIS stanziato in ciascuno degli anni del triennio di riferimento, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, con conseguente impatto sulla tempestiva erogazione delle borse in favore dei beneficiari

Tipologia:

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra fondo erogato e fondo stanziato entro l'anno di riferimento
Fonte del dato:

SICOGE

INDICATORE
2 - Incremento del numero degli studenti
beneficiari di borse di studio

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 1%

>= 2%

>= 3%

Descrizione:

L'indicatore e` finalizzato a misurare l'incremento, in termini percentuali, del numero degli idonei
beneficiari di borse di studio, nel corso del triennio 2021 - 2023, rispetto al numero degli idonei beneficiari
risultanti dalla rilevazione effettuata nell'anno 2019, con conseguente riduzione della platea degli idonei
non beneficiari rispetto all'anno di riferimento

Tipologia:

Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza, in termini percentuali, tra il numero dei beneficiari di borse di

studio risultanti dalla
rilevazione 2019 e il numero di beneficiari delle borse in ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021 2023

Fonte del dato:

Enti regionali per il diritto allo studio

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.849.941
2.849.941
182.749
182.749
3.032.690
3.032.690

2022

2023

2.900.459
2.900.459
186.029
186.029
3.086.488
3.086.488

2.854.439
2.854.439
183.030
183.030
3.037.469
3.037.469

Criteri di formulazione delle previsioni
Nel corso dell'anno 2019 e` stata predisposta una variazione di bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 440 della legge n. 145/2018,
relativa all'erogazione dell'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche`
dell'elemento perequativo una tantum previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure,
con le modalita` e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. I capitoli interessati alla variazione di bilancio sono
riferiti al pagamento delle competenze fisse mediante il sistema denominato cedolino unico del comparto Ministeri AFAM

AZIONE
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.397.012
2.397.012
315.337.949
315.337.949
15.000.000
15.000.000
0
0
3.000.000
3.000.000
2.212
2.212
0
0
335.737.173
335.737.173

2022
3.082.399
3.082.399
315.337.949
315.337.949
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
2.212
2.212
0
0
321.422.560
321.422.560

2023
3.080.819
3.080.819
315.337.949
315.337.949
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
2.212
2.212
0
0
321.420.980
321.420.980

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
...segue Azione

2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) che ha
disposto l'incremento strutturale di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2018, del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di
studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonche` sulla base delle autorizzazioni di
spesa contenute nell'art.1, comma 519, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che prevedono un incremento strutturale di 70 milioni
di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento del predetto fondo, portando lo stanziamento di bilancio complessivo del FIS ad euro
307.814.548,00. Al comma 526 dell`art.1 della predetta legge n. 178/2020 e` altresi` previsto che al fine di sostenere gli studenti fuori sede
iscritti alle universita` statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'universita` e della ricerca e`
istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione
abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e` ubicato l'immobile locato.
Prevedendo al successivo comma 527 che con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita` e i criteri di
erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle universita``,
prevedendo l'incumulabilita` con altre forme di sostegno al diritto allo studio.

AZIONE
3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

28.507
28.507
55.732.547
55.732.547
2.212
2.212
55.763.266
55.763.266

2022
28.507
28.507
26.732.547
26.732.547
2.212
2.212
26.763.266
26.763.266

2023
28.507
28.507
26.732.547
26.732.547
2.212
2.212
26.763.266
26.763.266

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state formulate in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n.68 del 2012 e dai decreti ministeriali attuativi n.
672 e 673 dell'8 settembre 2016. Lo stanziamento Ordinario previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio di previsione
dello Stato per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e` pari ad euro 14.940.563,00 in favore dei Collegi universitari di merito
accreditati e delle Residenze universitarie statali. Inoltre l`art.1 comma 522 della citata Legge n. 178/2020 prevede che lo stanziamento,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita` e della ricerca destinato alle residenze universitarie statali e ai
collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e` incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro. Mentre al
successivo comma 523 e` previsto che al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle universita` statali, e` istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'universita` e della ricerca, un apposito fondo, denominato Fondo per la valorizzazione delle universita` a vocazione
collegiale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita` statali che
gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68. Le modalita` di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'universita` e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo,
dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonche` della
polifunzionalita` degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Infine al comma 525 vengono confermati stanziamenti anche a vantaggio dei
Collegi di merito accreditati dal Mur relativi al Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell`Universita`, delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. In particolare il fondo stanziato e` di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo che con
uno o piu` decreti del Ministro dell'universita` e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo
periodo tra le universita`, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito ed
accreditati. Per quanto riguarda specificamente le risorse destinate alle attivita` sportive universitarie, le previsioni sono formulate sulla base
di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023 che prevede uno stanziamento di euro 5.065.000,00.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

AZIONE
4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

28.760
28.760
2.220
2.220
34.792.000
34.792.000
34.822.980
34.822.980

2022
28.760
28.760
2.220
2.220
34.862.000
34.862.000
34.892.980
34.892.980

2023
28.760
28.760
2.220
2.220
36.022.000
36.022.000
36.052.980
36.052.980

Criteri di formulazione delle previsioni
Lo stanziamento delle risorse relative al concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, ai sensi
dell'art. 1, comma 1 , della Legge 14 novembre 2000 n.338, e` stato determinato sulla base dell'importo dei progetti immediatamente
realizzabili.

CP

Totale del programma CS

429.356.109
429.356.109

386.165.294
386.165.294

387.274.695
387.274.695

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

3.032.690

3.086.488

CS

3.032.690

3.086.488

3.037.469

CP

3.032.690
3.032.690

3.086.488
3.086.488

3.037.469
3.037.469

CS

3.037.469

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore

2021

2022

2023

CP

335.737.173

321.422.560

321.420.980

CS

335.737.173

321.422.560

321.420.980

CP

1.819.310

1.851.584

1.822.177

CS

1.819.310

1.851.584

1.822.177

CP
CS

337.556.483
337.556.483

323.274.144
323.274.144

323.243.157
323.243.157

3 - Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso
università e collegi universitari

CP

55.763.266

26.763.266

26.763.266

CS

55.763.266

26.763.266

26.763.266

quota di:

CP

455.207

463.281

455.923

quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

CS

455.207

463.281

455.923

CP

27.226.547
27.226.547

27.219.189
27.219.189

CS

56.218.473
56.218.473

4 - Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti
universitari

CP

34.822.980

34.892.980

36.052.980

CS

34.822.980

34.892.980

36.052.980

quota di:

CP

758.173

771.623

759.369

CS

758.173

771.623

759.369

CP

35.581.153
35.581.153

35.664.603
35.664.603

36.812.349
36.812.349

429.356.109
429.356.109

386.165.294
386.165.294

387.274.695
387.274.695

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Promozione e sviluppo dell'autonomia del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Vigilanza delle relative istituzioni. Spese per stipendi del personale docente e
amministrativo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Spese per il miglioramento dell'offerta formativa. Continuità del
servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica. Raccordo con il
sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni.
Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza. Interventi di edilizia e
acquisizione di attrezzature per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
1 1

Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)
2 - Spese di personale per il programma (docenti)

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

351.534.173
351.534.173
59.407.426
59.407.426
97.837.849
97.837.849

349.368.063
349.368.063
59.554.924
59.554.924
110.337.849
110.337.849

347.101.645
347.101.645
59.606.946
59.606.946
103.598.116
103.598.116

230.964

230.964

230.964

230.964

230.964

230.964

20.126.847
20.126.847
3.629.105
3.629.105
16.257.392
16.257.392

4.126.847
4.126.847
3.629.105
3.629.105
16.257.392
16.257.392

4.126.847
4.126.847
3.629.105
3.629.105
16.257.392
16.257.392

Totale del Programma (*) CP

548.792.792
548.792.792
9.827.135.442
9.927.135.442
12.882.516.747
12.982.516.747

543.274.180
543.274.180
9.912.602.553
9.912.602.553
13.035.698.358
13.035.698.358

534.320.051
534.320.051
10.058.701.752
10.058.701.752
12.755.235.762
12.755.235.762

3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti
di alta cultura
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione postuniversitaria
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

OBIETTIVO
1 - Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)
L'obiettivo si realizza principalmente con le risorse a valere sui fondi per il funzionamento degli Istituti AFAM Statali e degli Istituti
Musicali Pareggiati e con le risorse destinate all'edilizia. La statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali rendera' sostenibile la
formazione in aree territoriali nelle quali l'alta formazione artistica e musicale e' stata storicamente sostenuta dagli enti locali. A
questa, si affiancheranno gli interventi per gli investimenti edilizi nel settore degli Istituti AFAM, con il conseguente miglioramento
delle strutture per la definizione di politiche autonome nella didattica e nella produzione artistica. Infine, contribuiscono al
raggiungimento dell'obiettivo il previsto completamento del quadro di regole per il reclutamento e la programmazione nel
sistema.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ridurre i divari sostenere la crescita delle aree
svantaggiate. La consocenza come fattore di sviluppo
Azioni Correlate: 2 - Spese di personale per il programma (docenti)
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

INDICATORE
1 - Statizzazione degli Istituti dell`Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 100%

>= 100%

>= 100%

Descrizione:

L`indicatore si riferisce al processo di trasformazione in Istituti Statali degli Istituti AFAM non Statali
attualmente dipendenti dagli enti locali. La statizzazione si inserisce in un piu` ampio disegno di
riorganizzazione e rafforzamento del sistema dell`Alta Formazione Artistica e Musicale e si integra con gli
interventi regolatori e di stabilizzazione del personale. Esso, in particolare, misura l`efficienza
dell`amministrazione nel portare a termine la valutazione delle candidature degli Istituti AFAM che si
propongono per la statizzazione, tenuto conto della differente complessita` delle istanze

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle proposte per le quali viene ultimato il processo di valutazione entro l`anno
rispetto al numero delle proposte presentate.

Fonte del dato:

Banca dati MUR per la presentazione di domanda di statizzazione.

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
...segue

1 - Autonomia e governance delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
(AFAM)
INDICATORE
2 - Grado di copertura della dotazione
organica delle Istituzioni dell`Alta
formazione Artistica e Musicale (AFAM) con
personale di ruolo.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 84,50%

>= 84,50%

>= 84,50%

Descrizione:

Nell`ambito della riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema AFAM, un`azione di
particolare rilievo sara` quella di assicurare la copertura della dotazioni organiche degli Istituti AFAM con
personale di ruolo attraverso il reclutamento di nuovo personale e le stabilizzazioni. Il reclutamento,
quindi, integra le altre azioni relative alla razionalizzazione, ovvero la statizzazione e gli interventi
infrastrutturali. Il valore di partenza riferito all`a.a. 2019/2020 e` definito pari a 83,8%. I valori target sono
inseriti sulla base delle disponibilita` di bilancio ad oggi note.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale di unita` di personale di ruolo e il numero di posti previsti nella dotazione organica
degli Istituti AFAM.

Fonte del dato:

Banca dati MUR personale AFAM.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

217.430
217.430
13.534
13.534
230.964
230.964

2022

2023

217.430
217.430
13.534
13.534
230.964
230.964

217.430
217.430
13.534
13.534
230.964
230.964

Criteri di formulazione delle previsioni
Le spese di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

AZIONE
2 - Spese di personale per il programma (docenti)
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

330.191.076
330.191.076
21.343.097
21.343.097
351.534.173
351.534.173

2022

2023

328.157.276
328.157.276
21.210.787
21.210.787
349.368.063
349.368.063

326.023.800
326.023.800
21.077.845
21.077.845
347.101.645
347.101.645

Criteri di formulazione delle previsioni
Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del
CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE
3 - Spese di personale per il programma (personale amministrativo)
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

55.838.633
55.838.633
3.568.793
3.568.793
59.407.426
59.407.426

2022
55.977.119
55.977.119
3.577.805
3.577.805
59.554.924
59.554.924

2023
56.025.959
56.025.959
3.580.987
3.580.987
59.606.946
59.606.946

Criteri di formulazione delle previsioni
Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del
CCNL di riferimento e della normativa vigente. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE
4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

2.500.000
2.500.000
36.436.631
36.436.631
100.000
100.000
3.460.000
3.460.000
55.103.292
55.103.292
6.962
6.962
97.606.885
97.606.885

2022

2023

15.000.000
15.000.000
36.436.631
36.436.631
100.000
100.000
3.460.000
3.460.000
55.103.292
55.103.292
6.962
6.962
110.106.885
110.106.885

15.000.000
15.000.000
29.696.898
29.696.898
100.000
100.000
3.460.000
3.460.000
55.103.292
55.103.292
6.962
6.962
103.367.152
103.367.152

Criteri di formulazione delle previsioni
Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

AZIONE
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

39.090
39.090
1.087.757
1.087.757
19.000.000
19.000.000
20.126.847
20.126.847

2022

2023

39.090
39.090
87.757
87.757
4.000.000
4.000.000
4.126.847
4.126.847

39.090
39.090
87.757
87.757
4.000.000
4.000.000
4.126.847
4.126.847

Criteri di formulazione delle previsioni
Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

AZIONE
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CP
CS

3.629.105
3.629.105

2022
3.629.105
3.629.105

2023
3.629.105
3.629.105
continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
...segue Azione

6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA

Totale azione

CP
CS

3.629.105
3.629.105

2022

2023

3.629.105
3.629.105

3.629.105
3.629.105

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni fanno riferimento alla categoria 1 - redditi da lavoro dipendente - che assicurano la continuita` del servizio di istruzione nel corso
dell'anno accademico. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

AZIONE
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

14.831.252
14.831.252
1.426.140
1.426.140
16.257.392
16.257.392

2022
14.831.252
14.831.252
1.426.140
1.426.140
16.257.392
16.257.392

2023
14.831.252
14.831.252
1.426.140
1.426.140
16.257.392
16.257.392

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni del triennio sono state formulate tenendo conto del CCNL normativo 2006 - 2009 - economico 2006 -2007 relativo al comparto
AFAM. Non sono presenti differenze tra competenza e cassa.

CP

Totale del programma CS

548.792.792
548.792.792

543.274.180
543.274.180

534.320.051
534.320.051

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (023.002)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

230.964

230.964

CS

230.964

230.964

230.964

CP

230.964
230.964

230.964
230.964

230.964
230.964

CS

230.964

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2021

2022

2023

4 - Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica

CP

97.606.885

110.106.885

103.367.152

CS

97.606.885

110.106.885

103.367.152

quota di:

CP

230.964

230.964

230.964

CS

230.964

230.964

230.964

CP
CS

97.837.849
97.837.849

110.337.849
110.337.849

103.598.116
103.598.116

CP

20.126.847

4.126.847

4.126.847

CS

20.126.847

4.126.847

4.126.847

CP
CS

20.126.847
20.126.847

4.126.847
4.126.847

4.126.847
4.126.847

CP

3.629.105

3.629.105

3.629.105

CS

3.629.105

3.629.105

3.629.105

CP
CS

3.629.105
3.629.105

3.629.105
3.629.105

3.629.105
3.629.105

CP

16.257.392

16.257.392

16.257.392

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti
di alta cultura

totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Continuità del servizio di istruzione e di formazione postuniversitaria

totale azione (incluse le spese di personale)
7 - Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

16.257.392

16.257.392

16.257.392

CP

16.257.392
16.257.392

16.257.392
16.257.392

16.257.392
16.257.392

548.792.792
548.792.792

543.274.180
543.274.180

534.320.051
534.320.051

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
Finanziamento, programmazione, sviluppo sistema universitario, gestione fondi edilizia; Esame statuti e regolamenti di ateneo; Monitoraggio
ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione sistema universitario e attuazione normative e
interventi in materia universitaria anche tramite organismi di valutazione; Rapporti con Ministero Salute per attività di formazione e
specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con sistema scolastico, altri sistemi formativi, sistema produttivo e
delle professioni e con PP.AA.; Sviluppo e coordinamento iniziative di alta formazione post-universitaria, scuole superiori ad ordinamento
speciale, formazione e avviamento alla ricerca. Promozione cooperazioni e sinergie tra sistema università, organismi pubblici di ricerca e
sistema produttivo, attuazione accordi inter.li e attività inerenti la cooperazione int.le in materia di istruzione universitaria. Comunicazioni
istituzionali.

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
2 2

Autonomia responsabile e qualita' del reclutamento nelle
istituzioni universitarie
2 - Finanziamento delle università statali

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

8.262.126.480
8.362.126.480

8.424.567.480
8.424.567.480

8.422.658.275
8.422.658.275

1.145.607

1.145.607

1.130.402

1.145.607

1.145.607

1.130.402

104.298.236
104.298.236

69.298.236
69.298.236

69.287.377
69.287.377

818.293

818.293

807.434

818.293

818.293

807.434

96.307.829
96.307.829

110.337.108
110.337.108

115.334.935
115.334.935

163.659

163.659

161.486

163.659

163.659

161.486

9.026.700
9.026.700

9.030.109
9.030.109

9.018.348
9.018.348

1.145.610

1.145.610

1.130.405

1.145.610

1.145.610

1.130.405

14.174.985
14.174.985

6.978.910
6.978.910

6.978.912
6.978.912

Totale del Programma (*) CP

8.485.934.230
8.585.934.230
9.827.135.442
9.927.135.442
12.882.516.747
12.982.516.747

8.620.211.843
8.620.211.843
9.912.602.553
9.912.602.553
13.035.698.358
13.035.698.358

8.623.277.847
8.623.277.847
10.058.701.752
10.058.701.752
12.755.235.762
12.755.235.762

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

3 - Contributi a favore delle università non statali
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

4 - Interventi di edilizia universitaria
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema
universitario
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

OBIETTIVO
2 - Autonomia responsabile e qualita' del reclutamento nelle istituzioni universitarie
L'obiettivo si realizza con le risorse dei fondi di funzionamento per gli Atenei Statali e non. Si compone di 3 interventi (i)
provvedimenti che valorizzino i risultati conseguiti, (ii) risorse per interventi a favore degli studenti e (iii) interventi per il
reclutamento di docenti universitari. Per il punto i, gli interventi previsti si concentrano sulla definizione di criteri di finanziamento
che valorizzano il miglioramento dei risultati conseguiti e consolidino lo strumento del costo standard, il cui criterio di calcolo sara`
aggiornato nel corso del 2021 come previsto dalla normativa vigente. Per il punto ii, l`attivita` dell`amministrazione e` focalizzata
sul sostenere finanziariamente gli interventi degli Atenei a favore degli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate.
Per il reclutamento, l'intervento si concentra sul reclutamento di giovani ricercatori e sulle progressioni di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Agevolare l'accesso alla formazione superiore
Azioni Correlate: 2 - Finanziamento delle università statali
3 - Contributi a favore delle università non statali
4 - Interventi di edilizia universitaria
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

INDICATORE
2 - Quota di assegnazione del Fondo per il
Finanziamento Ordinario sulla base di
indicatori legati alla domanda di formazione
e ai risultati conseguiti - Atenei Statali.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 49%

>= 48,50%

>= 47,50%

Descrizione:

L`indicatore si riferisce alla quota di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) assegnata alle Universita`
sulla base del miglioramento dei risultati e del costo standard. Gli indirizzi del legislatore prevedono come
valori di riferimento che gradualmente il totale del FFO sia assegnato sulla base della capacita` dell`Ateneo
di rispondere alla domanda di formazione, per il 70% sulla base del costo standard per studente in corso,
e, per il restante 30%, sulla base dei risultati conseguiti. I target proposti tengono conto dell`andamento
del FFO previsto per il periodo di riferimento e della necessita` di un raggiungimento progressivo
dell`obiettivo di lungo periodo che tuteli anche la stabilita` finanziaria per il funzionamento degli Atenei. Il
valore di partenza per il 2020 e` pari a 46,8%.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Il rapporto e` calcolato annualmente tra la quota di FFO assegnata sulla base dei risultati e il totale del

Fonte del dato:

FFO. In particolare, contribuiscono positivamente al calcolo dell`indicatore le risorse destinate al costo
standard per studente, la quota premiale e le risorse destinate all'attuazione della Programmazione
Triennale.
La quota di FFO assegnata sulla base della domanda di formazione e dei risultati e` definita nel d.m. di
definizione dei criteri.

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
...segue

2 - Autonomia responsabile e qualita' del reclutamento nelle istituzioni universitarie
INDICATORE
4 - Reclutamento di giovani ricercatori
universitari

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 31%

>= 30%

>= 28,50%

Descrizione:

L'indicatore si riferisce alla proporzione di giovani con eta` pari o inferiore ai 35 anni tra i nuovi ricercatori
reclutati (l. 240/2010, art. 24, c. 3, lett. A e B) nell'anno solare, tenuto conto degli investimenti previsti. In
particolare, con il reclutamento straordinario previsto di ricercatori di tipo b, ci si attende l`ingresso in
ruolo di nuovi accademici giovani. Situazione di partenza e` pari a 28%.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Sono considerati tutti i ricercatori reclutati nell'anno solare ai sensi della l. 240/2010, art. 24, c. 3 per fascia
di eta`. Contribuiscono positivamente all'indicatore (numeratore) quelli con eta` pari o inferiore a 35 anni.

Fonte del dato:

Banca dati dei docenti MUR

INDICATORE
5 - Proporzione di risorse destinate ad
interventi di supporto agli studenti sul
totale delle risorse per le Universita` Statali.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 6,60%

>= 6,60%

>= 6,60%

Descrizione:

L`impegno degli ultimi anni all`aumento del numero degli iscritti e dei laureati ha dato i suoi frutti,
portando, dopo anni di tendenze negative all`aumento del numero degli iscritti e dei laureati. E` ora
necessario assicurare che la crescente popolazione studentesca rifletta la diversa composizione socioeconomica della popolazione, aumentando la partecipazione degli studenti provenienti dalle fasce sociali
piu` deboli. A tal fine, rispetto alla situazione di partenza pari al 4,5% del finanziamento totale, ci si
impegna all`aumento dell`assegnazione delle risorse per interventi a favore degli studenti. Sono qui
considerati gli stanziamenti per la No Tax Area e per la sua estensione fino a E. 20.000 ISEE, per gli studenti
affetti da disabilita`, per orientamento e tutorato, per la mobilita` internazionale e per il dottorato di
ricerca.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Peso % degli interventi a favore degli studenti (art. 9 FFO) sullo stanziamento totale.
Fonte del dato:

MUR - d.m. criteri riparto FFO

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.076.184
3.076.184
196.985
196.985
3.273.169
3.273.169

2022

2023

3.076.184
3.076.184
196.985
196.985
3.273.169
3.273.169

3.035.407
3.035.407
194.320
194.320
3.229.727
3.229.727

Criteri di formulazione delle previsioni
Le spese di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

AZIONE
2 - Finanziamento delle università statali
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

2021

2022

2023

343.209
343.209
8.260.629.839
8.360.629.839
7.825
7.825
0
0
8.260.980.873
8.360.980.873

343.209
343.209
8.423.070.839
8.423.070.839
7.825
7.825
0
0
8.423.421.873
8.423.421.873

343.209
343.209
8.421.176.839
8.421.176.839
7.825
7.825
0
0
8.421.527.873
8.421.527.873

Criteri di formulazione delle previsioni
Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

AZIONE
3 - Contributi a favore delle università non statali
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

171.008
171.008
103.305.000
103.305.000
3.935
3.935
103.479.943
103.479.943

2022
171.008
171.008
68.305.000
68.305.000
3.935
3.935
68.479.943
68.479.943

2023
171.008
171.008
68.305.000
68.305.000
3.935
3.935
68.479.943
68.479.943
continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
...segue Azione

3 - Contributi a favore delle università non statali

Criteri di formulazione delle previsioni
Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

AZIONE
4 - Interventi di edilizia universitaria
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

169.514
169.514
3.935
3.935
95.970.721
95.970.721
96.144.170
96.144.170

2022

2023

169.514
169.514
3.935
3.935
110.000.000
110.000.000
110.173.449
110.173.449

169.514
169.514
3.935
3.935
115.000.000
115.000.000
115.173.449
115.173.449

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state effettuate sulla base delle disposizioni legislative che hanno stanziato specifiche risorse per interventi di edilizia a
favore di atenei statali.

AZIONE
5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

170.958
170.958
7.694.197
7.694.197
12.000
12.000
0
0
3.935
3.935
7.881.090
7.881.090

2022
170.958
170.958
7.697.606
7.697.606
12.000
12.000
0
0
3.935
3.935
7.884.499
7.884.499

2023
170.958
170.958
7.701.050
7.701.050
12.000
12.000
0
0
3.935
3.935
7.887.943
7.887.943

Criteri di formulazione delle previsioni
Gli stanziamenti sono previsti da disposizioni di legge. Non sono state apportate variazioni. Non sono presenti differenze tra competenza e
cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

AZIONE
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.405.442
3.405.442
10.769.543
10.769.543
14.174.985
14.174.985

2022

2023

2.964.643
2.964.643
4.014.267
4.014.267
6.978.910
6.978.910

2.799.972
2.799.972
4.178.940
4.178.940
6.978.912
6.978.912

8.620.211.843
8.620.211.843

8.623.277.847
8.623.277.847

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state effettuate sulla base dei piani di ammortamento per quota capitale e interessi.

CP

Totale del programma CS

8.485.934.230
8.585.934.230

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

3.273.169

3.273.169

CS

3.273.169

3.273.169

3.229.727

CP

3.273.169
3.273.169

3.273.169
3.273.169

3.229.727
3.229.727

CS

3.229.727

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Finanziamento delle università statali

2021

2022

2023

CP

8.260.980.873

8.423.421.873

8.421.527.873

CS

8.360.980.873

8.423.421.873

8.421.527.873

CP

1.145.607

1.145.607

1.130.402

CS

1.145.607

1.145.607

1.130.402

CP
CS

8.262.126.480
8.362.126.480

8.424.567.480
8.424.567.480

8.422.658.275
8.422.658.275

CP

103.479.943

68.479.943

68.479.943

CS

103.479.943

68.479.943

68.479.943

CP

818.293

818.293

807.434

CS

818.293

818.293

807.434

CP
CS

104.298.236
104.298.236

69.298.236
69.298.236

69.287.377
69.287.377

CP

96.144.170

110.173.449

115.173.449

CS

96.144.170

110.173.449

115.173.449

CP

163.659

163.659

161.486

CS

163.659

163.659

161.486

CP
CS

96.307.829
96.307.829

110.337.108
110.337.108

115.334.935
115.334.935

5 - Supporto alla programmazione e valutazione del sistema
universitario

CP

7.881.090

7.884.499

7.887.943

CS

7.881.090

7.884.499

7.887.943

quota di:

CP

1.145.610

1.145.610

1.130.405

quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Contributi a favore delle università non statali
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Interventi di edilizia universitaria
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Ammortamento mutui per edilizia universitaria

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

1.145.610

1.145.610

1.130.405

CP
CS

9.026.700
9.026.700

9.030.109
9.030.109

9.018.348
9.018.348

CP

14.174.985

6.978.910

6.978.912

CS

14.174.985

6.978.910

6.978.912

CP

14.174.985
14.174.985

6.978.910
6.978.910

6.978.912
6.978.912

8.485.934.230
8.585.934.230

8.620.211.843
8.620.211.843

8.623.277.847
8.623.277.847

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e
della ricerca (023.004)
Garantire il supporto all'organo di direzione politica e il costante raccordo con l'amministrazione nel suo complesso, attraverso un puntuale
coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca ed un'attenta programmazione degli interventi da attivare. Assicurare
un efficiente coordinamento tecnico ed amministrativo delle direzioni generali dell'Amministrazione e delle attività da esse svolte, al fine di
fornire risposte tempestive ed adeguate alle richieste di indirizzo formulate.

SEGRETARIATO GENERALE
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
11 11

Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e
delle attivita` relative alla formazione superiore ed alla
ricerca
2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle CP
politiche della formazione superiore e della ricerca
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

101.775.919
101.775.919

101.760.629
101.760.629

251.730.184
251.730.184

1.328.457

1.313.167

1.282.722

1.328.457

1.313.167

1.282.722

Totale del Programma (*) CP

101.775.919
101.775.919
9.827.135.442
9.927.135.442
12.882.516.747
12.982.516.747

101.760.629
101.760.629
9.912.602.553
9.912.602.553
13.035.698.358
13.035.698.358

251.730.184
251.730.184
10.058.701.752
10.058.701.752
12.755.235.762
12.755.235.762

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e
della ricerca (023.004)
SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO
11 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative alla formazione superiore ed alla
ricerca
L'obiettivo riguarda l'azione di coordinamento del Segretariato generale nell'ambito della formazione superiore e della ricerca.

Azioni Correlate: 2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione
superiore e della ricerca

INDICATORE
1 - Gradi di realizzazione del coordinamento

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 90%

>= 90%

>= 90%

Descrizione:

Misura della capacita` di coordinamento delle attivita` delle direzioni generali

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Numero degli indirizzi di coordinamento recepiti dalle direzioni generali / numero degli indirizzi di
coordinamento formalmente trasmessi alle direzioni generali dal segretariato generale *100

Fonte del dato:

Fonte interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e
della ricerca (023.004)
SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

1.247.103
1.247.103
81.354
81.354
1.328.457
1.328.457

2022
1.232.748
1.232.748
80.419
80.419
1.313.167
1.313.167

2023
1.204.201
1.204.201
78.521
78.521
1.282.722
1.282.722

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio di
riferimento. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si e`
proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio di riferimento, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia
di assunzioni (per concorso, mobilita` e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri
retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto
riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si e` tenuto conto delle
esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita` al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il
monte ore annuo e` stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati
determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a
tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE
2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della
ricerca
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

2022

2023

447.462
447.462
100.000.000
100.000.000
100.447.462
100.447.462

447.462
447.462
100.000.000
100.000.000
100.447.462
100.447.462

447.462
447.462
250.000.000
250.000.000
250.447.462
250.447.462

101.775.919
101.775.919

101.760.629
101.760.629

251.730.184
251.730.184

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state formulate sulla base della normativa vigente.

CP

Totale del programma CS

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.4 - Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della
ricerca (023.004)
SEGRETARIATO GENERALE
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

1.328.457

1.313.167

1.282.722

CS

1.328.457

1.313.167

1.282.722

CP

1.328.457
1.328.457

1.313.167
1.313.167

1.282.722
1.282.722

CS

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2021

2022

2023

2 - Supporto alla programmazione e coordinamento delle
politiche della formazione superiore e della ricerca

CP

100.447.462

100.447.462

250.447.462

CS

100.447.462

100.447.462

250.447.462

quota di:

CP

1.328.457

1.313.167

1.282.722

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

1.328.457

1.313.167

1.282.722

CP

101.775.919
101.775.919

101.760.629
101.760.629

251.730.184
251.730.184

101.775.919
101.775.919

101.760.629
101.760.629

251.730.184
251.730.184

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
Incentivare la cooperazione scientifica in ambito comunitario ed internazionale sia attraverso una programmazione ed un coordinamento della
ricerca in ambito internazionale, in linea con il Programma nazionale per la ricerca, che mediante raccordi fra università ed enti di ricerca;
programmi di mobilità internazionale degli studenti; relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria.
Definizione dei protocolli di cooperazione scientifico-tecnologica; gestione dei rapporti con gli organismi internazionali del sistema della ricerca;
individuazione e rinnovo degli esperti e addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Incentivare l'armonizzazione
europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica nonché la promozione della
ricerca a livello internazionale, anche in sinergia con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
12 12

Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad
Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a livello
internazionale/comunitario
2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

13 13

74.060.221
74.060.221

74.737.178
74.737.178

75.691.362
75.691.362

919.992

626.949

581.133

919.992

626.949

581.133

182.593.316
182.593.316

181.947.790
181.947.790

181.920.300
181.920.300

551.996

376.170

348.680

551.996

376.170

348.680

4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione CP
internazionale nel settore della formazione superiore
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

4.622.855
4.622.855

4.505.639
4.505.639

4.487.313
4.487.313

367.996

250.780

232.454

367.996

250.780

232.454

Totale del Programma (*) CP

261.276.392
261.276.392
9.827.135.442
9.927.135.442
12.882.516.747
12.982.516.747

261.190.607
261.190.607
9.912.602.553
9.912.602.553
13.035.698.358
13.035.698.358

262.098.975
262.098.975
10.058.701.752
10.058.701.752
12.755.235.762
12.755.235.762

Supporto alle iniziative di ricerca internazionale
3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati CP
alla ricerca che discendono da obblighi governativi
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

14 14

PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE SUPERIORE

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO
12 - Supporto e monitoraggio della partecipazione italiana ad Horizon 2020 e delle iniziative di ricerca di rilievo a
livello internazionale/comunitario
Supportare le iniziative di ricerca di impatto per la societa` tali da valorizzare gli investimenti gia` effettuati e da permettere
l'accesso agli stanziamenti previsti dall'UE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare il sistema della formazione superiore
Azioni Correlate: 2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale

INDICATORE
1 - Partecipazione a riunioni di NCP, COST,
Comitati di programma ed ERAC

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

Garantire la rappresentanza italiana al maggior numero di incontri relativi ai Comitati di programma, NCP,
COST ed ERAC

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Numero partecipazioni/Totale riunioni e incontri NCP-COST-ERAC-CP per i quali e` richiesta la
rappresentanza italiana

Fonte del dato:

Uffici DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

INDICATORE
2 - Partecipazione a riunioni di
coordinamento per ERIC

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

Garantire la massima partecipazione alle riunioni, anche se interne, di coordinamento finalizzate alla
partecipazione ad ERIC

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Numero partecipazione a riunioni ERIC/numero totale convocazioni per riunioni ERIC
Fonte del dato:

Uffici DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO
13 - Supporto alle iniziative di ricerca internazionale
Sostenere la ricerca internazionale nel quadro della diplomazia scientifica attraverso iniziative volte in particolare alla conclusione
ed alla gestione di accordi bilaterali e multilaterali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovare il sistema della formazione superiore
Azioni Correlate: 3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che
discendono da obblighi governativi

INDICATORE
1 - Realizzazione iniziative su richiesta del
MAE

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 90%

>= 90%

>= 90%

Descrizione:

Realizzare il maggior numero di iniziative richiesta dal Ministero degli Affari Esteri

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Numero iniziative realizzate/Numero iniziative richieste dal MAE
Fonte del dato:

Ufficio II e VIII DG Ricerca - MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVO
14 - PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
Dare attuazione al Processo di Bologna incrementando la mobilita` accademica internazionale e le attivita` correlate
all'internazionalizzazione nel sistema della formazione superiore, attraverso l'implementazione delle necessarie azioni bilaterali e
multilaterali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Agevolare l'accesso alla formazione superiore
Azioni Correlate: 4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore
della formazione superiore

INDICATORE
1 - Incremento complessivo della
mobilita`accademica internazionale
(docenti, studenti e staff ) calcolata su un
campione significativo di istituzioni della
Formazione superiore.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

> 5%

> 5%

> 5%

Descrizione:

L'indicatore misura la percentuale dell'incremento complessivo della mobilita` accademica internazionale
(docenti, studenti e staff ) e la stabilizzazione di tale incremento (calcolata su un campione significativo di
istituzioni della Formazione superiore), rispetto alla base line di riferimento rappresentata dal rapporto
delle azioni complessive di mobilita` e la popolazione accademica, rilevato nell'anno accademico
2017/2018 (pari al 4,9%)

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento ( 4,9%) e il dato rilevato in relazione a ciascuno degli
anni compresi nel triennio 2020/2022

Fonte del dato:

Ufficio Statistico MIUR

INDICATORE
2 - Incremento dei corsi internazionali (a
titolo congiunto /doppio titolo) rilasciate
dalle istituzioni della formazione superiore

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

> 7%

> 7%

> 7%

Descrizione:

L'indicatore misura l'incremento percentuale ( e la stabilizzazione di tale incremento ) dei corsi
internazionali rispetto al complesso dei corsi attivati dalle istituzioni della formazione superiore rispetto
alla base line di riferimento, rappresentata dalla percentuale di corsi internazionali rispetto alla
complessiva offerta formativa rilevata nel 2019, che e` stata pari al 7%

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Differenza percentuale tra la base line di riferimento e il dato rilevato per ciascuno degli anni compresi nel
triennio 2020- 2022

Fonte del dato:

Ufficio Statistico MIUR

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

1.727.369
1.727.369
112.615
112.615
1.839.984
1.839.984

2023

1.177.173
1.177.173
76.726
76.726
1.253.899
1.253.899

1.091.084
1.091.084
71.183
71.183
1.162.267
1.162.267

Criteri di formulazione delle previsioni
Le Previsioni di spesa relative alla dotazione organica di personale sono state effettuate sulla base della rilevazione degli anni persona, del
CCNL di riferimento e della normativa vigente.

AZIONE
2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2022

2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

53.621
53.621
2.100.000
2.100.000
766.152
766.152
8.220.456
8.220.456
62.000.000
62.000.000
73.140.229
73.140.229

2023

23.621
23.621
3.100.000
3.100.000
766.152
766.152
8.220.456
8.220.456
62.000.000
62.000.000
74.110.229
74.110.229

23.621
23.621
4.100.000
4.100.000
766.152
766.152
8.220.456
8.220.456
62.000.000
62.000.000
75.110.229
75.110.229

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni vengono formulate in particolare tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) e in particolare alla quota almeno pari al 15% del suddetto Fondo stanziata sul capitolo 7345 e
destinata alla realizzazione di progetti di ricerca industriale di particolare rilevanza internazionale realizzati da societa`/enti sia pubblici che
privati. Inoltre ulteriore esigenza e` rappresentate dalla necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali di
Ricerca attuando accordi bilaterali, selezionando, nominando e rinnovando gli addetti scientifici e gli esperti presso rappresentanze
diplomatiche d'Italia, secondo le richieste pervenute dal MAECI.

AZIONE
3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi
governativi
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS

2022
8.280
8.280

2023
8.280
8.280

8.280
8.280
continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
...segue Azione

3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che
discendono da obblighi governativi
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

430.175
430.175
3.486.967
3.486.967
178.115.898
178.115.898
182.041.320
182.041.320

2022
360.475
360.475
3.486.967
3.486.967
177.715.898
177.715.898
181.571.620
181.571.620

2023
360.475
360.475
3.486.967
3.486.967
177.715.898
177.715.898
181.571.620
181.571.620

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni vengono formulate tenendo conto della necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia a organizzazioni Internazionali
multilaterali per la promozione e il sostegno di programmi internazionali di Ricerca. In particolare le esigenze piu` importanti nascono dalla
necessita` di rappresentare il nostro Paese al Conseil europe`en pour la recherche nucle`aire (CERN).

AZIONE
4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione
superiore
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

171.027
171.027
4.079.897
4.079.897
3.935
3.935
4.254.859
4.254.859

2022
171.027
171.027
4.079.897
4.079.897
3.935
3.935
4.254.859
4.254.859

2023
171.027
171.027
4.079.897
4.079.897
3.935
3.935
4.254.859
4.254.859

Criteri di formulazione delle previsioni
Prioritaria esigenza e` rappresentata dalla necessita` di assicurare la partecipazione dell'Italia ad Organismi Internazionali e attuando accordi
bilaterali, cooperando con la rete degli addetti scientifici e degli esperti presso le rappresentanze diplomatiche d'Italia, con la rete degli istituti
di cultura e con i segretariati delle convenzioni internazionali legate al settore della formazione superiore. Le previsioni vengono formulate
tenendo conto delle esigenze dettate dalla gestione dei Fondi dedicati alle attivita` sopramenzionate stabilite secondo le indicazioni politiche
concordate anche con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito della Strategia per la promozione
all'estero della formazione superiore italiana elaborata di concerto tra MIUR e MAECI. A tal fine nella L. 232/2016 (Legge di Bilancio anno 2017
e pluriennale triennio 2017- 2019 e` stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, che coinvolge strettamente le
attivita` della formazione superiore. Tale fondo e` stato ripartito per il periodo 2017/2020 con DPCM 6 luglio 2017, destinando risorse
all'internazionalizzazione della formazione superiore. Tale fondo e` incrementato in maniera strutturale, a partire dal 2020, dall'art.1, comma
270, della Legge dicembre 2019, n. 160 ( Legge di bilancio per il 2020)

CP

Totale del programma CS

261.276.392
261.276.392

261.190.607
261.190.607

262.098.975
262.098.975

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023)
Programma: 2.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (023.005)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

1.839.984

1.253.899

CS

1.839.984

1.253.899

1.162.267

CP

1.839.984
1.839.984

1.253.899
1.253.899

1.162.267
1.162.267

CS

1.162.267

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2021

2022

2023

2 - Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito
internazionale

CP

73.140.229

74.110.229

75.110.229

CS

73.140.229

74.110.229

75.110.229

quota di:

CP

919.992

626.949

581.133

CS

919.992

626.949

581.133

CP
CS

74.060.221
74.060.221

74.737.178
74.737.178

75.691.362
75.691.362

3 - Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati
alla ricerca che discendono da obblighi governativi

CP

182.041.320

181.571.620

181.571.620

CS

182.041.320

181.571.620

181.571.620

quota di:

CP

551.996

376.170

348.680

CS

551.996

376.170

348.680

CP
CS

182.593.316
182.593.316

181.947.790
181.947.790

181.920.300
181.920.300

4 - Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione
internazionale nel settore della formazione superiore

CP

4.254.859

4.254.859

4.254.859

CS

4.254.859

4.254.859

4.254.859

quota di:

CP

367.996

250.780

232.454

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

CS

367.996

250.780

232.454

CP

4.622.855
4.622.855

4.505.639
4.505.639

4.487.313
4.487.313

261.276.392
261.276.392

261.190.607
261.190.607

262.098.975
262.098.975

CS

totale Programma (*)

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,
predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del
Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
15 15

Miglioramento della capacità di attuazione delle
disposizioni legislative del Governo
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

16 16

CP
CS
CP
CS

599.956
599.956
5.289.137
5.289.137

599.956
599.956
5.289.137
5.289.137

599.956
599.956
5.289.137
5.289.137

CP
CS

352.788
352.788

352.788
352.788

352.788
352.788

Garantire il corretto funzionamento del ciclo della
performance
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Azioni non correlate ad Obiettivi

stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

5 - Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle CP
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e CS
degli enti di ricerca

Totale del Programma (*) CP
Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

34.500.000
34.500.000
40.741.881
40.741.881
73.979.636
73.979.636
12.882.516.747
12.982.516.747

0
0
6.241.881
6.241.881
38.885.579
38.885.579
13.035.698.358
13.035.698.358

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

0
0
6.241.881
6.241.881
38.885.579
38.885.579
12.755.235.762
12.755.235.762

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO
15 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE
1 - Grado di adozione dei provvedimenti
attuativi previsti dalle disposizioni
legislative senza concerti e/o pareri

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 50%

= 50%

= 50%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 76,90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue

15 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
INDICATORE
2 - Grado di adozione dei provvedimenti
attuativi previsti dalle disposizioni
legislative con concerti e/o pareri

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 50%

= 50%

= 50%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

INDICATORE
3 - Capacita` attuativa entro i termini di
scadenza dei provvedimenti adottati

= 14,30%

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 50%

= 50%

= 50%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza,
effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di
scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e` calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu` adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu` amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') e` pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 81,80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue

15 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
INDICATORE
4 - Capacita` di riduzione dei provvedimenti
in attesa

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 50%

= 50%

= 50%

Descrizione:

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e` calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu` adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu` amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') e` pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato:

Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno
2020".

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO
16 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo della performance
Attivita` finalizzata al controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e
dell'amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE
1 - Rispetto della tempistica nell'adozione
dei documenti di competenza

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

La percentuale dei documenti adottati nei termini previsti

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei documenti adottati entro i termini / numero dei documenti totali
Fonte del dato:

interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

569.396
569.396
30.560
30.560
599.956
599.956

2022

2023

569.396
569.396
30.560
30.560
599.956
599.956

569.396
569.396
30.560
30.560
599.956
599.956

Criteri di formulazione delle previsioni
La formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali
correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali per il periodo

AZIONE
2 - Indirizzo politico-amministrativo
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

4.500.936
4.500.936
512.183
512.183
270.769
270.769
5.249
5.249
5.289.137
5.289.137

2022

2023

4.500.936
4.500.936
512.183
512.183
270.769
270.769
5.249
5.249
5.289.137
5.289.137

4.500.936
4.500.936
512.183
512.183
270.769
270.769
5.249
5.249
5.289.137
5.289.137

Criteri di formulazione delle previsioni
La formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali
correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali. Per i consumi intermedi la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste
a legislazione vigente

AZIONE
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

328.757
328.757
4.753
4.753
19.278
19.278
352.788
352.788

2022
328.757
328.757
4.753
4.753
19.278
19.278
352.788
352.788

2023
328.757
328.757
4.753
4.753
19.278
19.278
352.788
352.788
continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
...segue Azione

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Criteri di formulazione delle previsioni
La formulazione delle previsioni di bilancio relative alle spese di personale tiene conto degli anni persona in servizio e dei parametri stipendiali
correnti ed aggiornati al CCNL Funzioni centrali. Per i consumi intermedi la previsione e` stata effettuata in relazione alle disponibilita` previste
a legislazione vigente

AZIONE
5 - Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
12 - ALTRE USCITE CORRENTI

Totale azione

CP
CS
CP
CS

34.500.000
34.500.000
34.500.000
34.500.000

2022

2023
0
0
0
0

0
0
0
0

Criteri di formulazione delle previsioni
La formulazione delle previsioni tiene conto del protrarsi della situazione emergenziale per il Covid-19 e della necessita` di garantire un
adeguato supporto finanziario alle Universita`, agli Afam e agli enti di ricerca.

CP

Totale del programma CS

40.741.881
40.741.881

6.241.881
6.241.881

6.241.881
6.241.881

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del
personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni
e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI
stanziamento LB
competenza (CP) e cassa (CS)
2021
2022
2023

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
9 9

Migliorare la funzionalita` dell'amministrazione attraverso
una gestione delle risorse umane orientata a ridurre la
carenza di personale in servizio, a rispondere delle
esigenze formative e a promuovere iniziative di
innovazione nei processi di lavoro del personale.
2 - Gestione del personale

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

10 10

2.304.219
2.304.219

1.942.191
1.942.191

1.942.191
1.942.191

1.640.282

1.278.254

1.278.254

1.640.282

1.278.254

1.278.254

CP
CS
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il CP
programma
CS

30.933.536
30.933.536

30.701.507
30.701.507

30.701.507
30.701.507

1.640.282

1.278.253

1.278.253

1.640.282

1.278.253

1.278.253

Totale del Programma (*) CP

33.237.755
33.237.755
73.979.636
73.979.636
12.882.516.747
12.982.516.747

32.643.698
32.643.698
38.885.579
38.885.579
13.035.698.358
13.035.698.358

32.643.698
32.643.698
38.885.579
38.885.579
12.755.235.762
12.755.235.762

Assicurare un`efficiente gestione dei servizi generali
dell`Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo
del sistema informativo dell`Amministrazione e
l`erogazione di servizi informativi a supporto delle
istituzioni per la formazione superiore. Favorire la
maggiore conoscenza dell'attivita` istituzionale del MUR
tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e
dei documenti sul portale web.
3 - Gestione comune dei beni e servizi

Totale della Missione (*)
Totale del Ministero (*)

CS
CP
CS
CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

OBIETTIVO
9 - Migliorare la funzionalita` dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane orientata a ridurre
la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e a promuovere iniziative di innovazione
nei processi di lavoro del personale.
Migliorare la funzionalita` dell`Amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane che utilizzi le risorse assunzionali
disponibili attraverso le procedure di autorizzazione alle assunzioni e l`avvio delle procedure di reclutamento del personale
amministrativo. Organizzare specifici percorsi formativi per innalzare il livello delle competenze del personale ministeriale in
servizio.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE
1 - Utilizzazione delle risorse assunzionali
disponibili sul totale delle risorse
assunzionali disponibili

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 90%

= 90%

= 90%

Descrizione:

Utilizzazione delle risorse assunzionali disponibili attraverso le procedure di autorizzazione e l'avvio delle
procedure di reclutamento del personale amministrativo

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse assunzionali utilizzate diviso risorse assunzionali disponibili *100
Fonte del dato:

DG Personale, bilancio e servizi strumentali

INDICATORE
2 - Misurazione attivita` formative per il
personale dell'amministrazione

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 54%

= 55%

= 55%

Descrizione:

numero di dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti
dell'amministrazione

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: numero dei dipendenti formati / totale dipendenti %
Fonte del dato:

Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI
...segue

9 - Migliorare la funzionalita` dell'amministrazione attraverso una gestione delle risorse umane
orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e a
promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale.
INDICATORE
3 - Numero di minuti di formazione medio
per il personale dell'amministrazione.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 114

= 120

= 120

Descrizione:

numero di minuti di formazione medio

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

numero

Metodo di calcolo: minuti di formazione / numero complessivi dei dipendenti
Fonte del dato:

Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

OBIETTIVO
10 - Assicurare un`efficiente gestione dei servizi generali dell`Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo
del sistema informativo dell`Amministrazione e l`erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la
formazione superiore. Favorire la maggiore conoscenza dell'attivita` istituzionale del MUR tramite la pubblicazione
completa e tempestiva dei dati e dei documenti sul portale web.
Assicurare un`efficiente gestione dei servizi generali dell`Amministrazione. Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema
informativo dell`Amministrazione e l`erogazione di servizi informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore.
Favorire la maggiore conoscenza dell'attivita` istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei dati e dei
documenti sul portale web.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE
1 - Erogazione dei servizi in termini di
acquisizione di beni e di servizi e di
interventi di manutenzione nell`ambito
dell`Amministrazione.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

Erogazione dei servizi richiesti dagli Uffici dell`Amministrazione per il loro funzionamento, in termini di
acquisizione di beni e di servizi e di interventi di manutenzione.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Servizi erogati sul numero di richieste di acquisizione di beni e servizi e di interventi di manutenzione
pervenuti *100

Fonte del dato:

Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI
...segue

10 - Assicurare un`efficiente gestione dei servizi generali dell`Amministrazione. Garantire la
gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell`Amministrazione e l`erogazione di servizi
informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore. Favorire la maggiore
conoscenza dell'attivita` istituzionale del MUR tramite la pubblicazione completa e tempestiva dei
dati e dei documenti sul portale web.
INDICATORE
2 - Completa e tempestiva pubblicazione di
dati e documenti sul portale web
istituzionale del MUR.

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

= 100%

= 100%

= 100%

Descrizione:

Al fine di favorire la maggiore conoscenza dell`attivita` istituzionale del MUR da parte dei cittadini e al fine
di rispettare gli obblighi di pubblicazione da parte dell`Amministrazione, si prevede di assicurare la
completa e tempestiva pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MUR, sulla base
delle richieste presentate da parte di tutti gli Uffici dell`Amministrazione.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Richieste di pubblicazione di dati e documenti sul portale web istituzionale del MUR evase rispetto alle
richieste pervenute *100

Fonte del dato:

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

INDICATORE
3 - Avvio e realizzazione delle attivita`
programmate nel Piano ICT del MUR

2021

2022

2023

LB 2020 - 2023

N.V.

N.V.

-

LB 2021 - 2023

>= 80%

>= 80%

>= 80%

Descrizione:

Garantire la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell`Amministrazione e l`erogazione di servizi
informativi a supporto delle istituzioni per la formazione superiore, tramite la realizzazione delle attivita`
programmate nell`ambito del Piano ICT del MUR.

Tipologia:

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura:

Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di attivita` avviate sul numero delle attivita` programmate nel Piano ICT del MUR nelle limiti delle
risorse finanziarie disponibili* 100

Fonte del dato:

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS

3.082.860
3.082.860
197.704
197.704
3.280.564
3.280.564

2022

2023

2.403.278
2.403.278
153.229
153.229
2.556.507
2.556.507

2.403.278
2.403.278
153.229
153.229
2.556.507
2.556.507

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio di
riferimento. In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si e`
proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio di riferimento, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia
di assunzioni (per concorso, mobilita` e stabilizzazione), e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri
retributivi determinati dalla norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto
riguarda le competenze accessorie e in particolare la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si e` tenuto conto delle
esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attivita` al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il
monte ore annuo e` stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati
determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a
tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

AZIONE
2 - Gestione del personale
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento.

607.883
607.883
44.054
44.054
12.000
12.000
0
0
0
0
663.937
663.937

2022
607.883
607.883
44.054
44.054
12.000
12.000
0
0
0
0
663.937
663.937

2023
607.883
607.883
44.054
44.054
12.000
12.000
0
0
0
0
663.937
663.937

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Scheda azione
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

AZIONE
3 - Gestione comune dei beni e servizi
Stanziamento LB
Competenza (CP) e Cassa (CS)
2021

CATEGORIA DI SPESA
02 - CONSUMI INTERMEDI
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Totale azione

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

15.135.729
15.135.729
14.000.000
14.000.000
0
0
0
0
157.525
157.525
29.293.254
29.293.254

2022
15.265.729
15.265.729
14.000.000
14.000.000
0
0
0
0
157.525
157.525
29.423.254
29.423.254

2023
15.265.729
15.265.729
14.000.000
14.000.000
0
0
0
0
157.525
157.525
29.423.254
29.423.254

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni in aderenza al principio della spesa pubblica sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento.

CP

Totale del programma CS

33.237.755
33.237.755

32.643.698
32.643.698

32.643.698
32.643.698

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Ripartizione spese di personale
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI
Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

2021

2022

2023

CP

3.280.564

2.556.507

CS

3.280.564

2.556.507

2.556.507

CP

3.280.564
3.280.564

2.556.507
2.556.507

2.556.507
2.556.507

CS

2.556.507

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione del personale
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Gestione comune dei beni e servizi
quota di:

Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

2021

2023

663.937

663.937

663.937

CS

663.937

663.937

663.937

CP

1.640.282

1.278.254

1.278.254

CS

1.640.282

1.278.254

1.278.254

CP
CS

2.304.219
2.304.219

1.942.191
1.942.191

1.942.191
1.942.191

CP

29.293.254

29.423.254

29.423.254

CS

29.293.254

29.423.254

29.423.254

CP

1.640.282

1.278.253

1.278.253

CS

1.640.282

1.278.253

1.278.253

CP

30.933.536
30.933.536

30.701.507
30.701.507

30.701.507
30.701.507

33.237.755
33.237.755

32.643.698
32.643.698

32.643.698
32.643.698

CS

totale Programma (*)

2022

CP

CP
CS

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

