Consiglio di Amministrazione del 27/10/2020

7 punto OdG:
Programmazione triennale ministeriale 2019-2021 – Rimodulazione programmi – approvazione
Il Rettore comunica che il MUR, a seguito dell'emergenza sanitaria, ha emanato il DM 6 agosto 2020 n.
435 che consente agli atenei di rimodulare autonomamente i programmi precedentemente formulati,
tenendo conto dei seguenti aspetti:
• la possibilità di attuare comunque le azioni compatibili con i cambiamenti determinati dalla
summenzionata emergenza;
• la distribuzione agli atenei statali delle risorse finanziarie relative al 2019 e 2020 della programmazione
triennale 2019-2021 ripartite in proporzione al peso dell’ateneo sul sistema (e non più quindi su base
competitiva legata al raggiungimento del target previsto). L’assegnazione per Verona è pari a €
1.866.980, come riportato in allegato 1.
• l’emanazione da parte del MUR di un successivo decreto, contenente le linee generali di indirizzo per
la nuova programmazione per il triennio 2021-2023, la cui adozione è prevista entro gennaio 2021.
Di seguito il Rettore ricorda i programmi a suo tempo presentati al Ministero a valere sulla programmazione
ministeriale 2019-2021 e illustra la proposta di rimodulazione degli stessi:
Nell’ambito dell’obiettivo A) “Didattica”, l’Ateneo ha presentato un progetto articolato in due linee di attività:
• (COOP) Cooperazione per l’eccellenza nella formazione, che prevede:
o l’attuazione di accordi con altri atenei in un contesto di valorizzazione reciproca indirizzata a
creare poli didattici di eccellenza;
o l’avvio di attività formative previste dagli accordi includendo tematiche disciplinari innovative,
comprendendo anche l’integrazione di competenze trasversali.
• (INN) Innovazione didattica, che prevede:
o l’avvio delle attività formative previste dagli accordi includendo tematiche disciplinari
innovative, derivanti dalla cooperazione tra gli atenei partner, per gli ambiti di formazione
interessati e comprendendo anche l’integrazione di competenze trasversali nei tradizionali
percorsi di formazione;
o l’incremento delle competenze didattiche dei docenti;
o l’attività di formazione finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali da parte di studenti
di corsi di primo e secondo livello, con un focus specifico rivolto allo sviluppo delle competenze
trasversali per i professionisti dell’area sanitaria, collegandosi al framework offerto dalle
Medical Humanities.
La somma a suo tempo richiesta al Ministero per la realizzazione del programma ammontava a € 2.000.000 e
prevedeva il raggiungimento dei seguenti target:
Indicatore
A_h) Accordi tra Atenei finalizzati alla qualificazione e razionalizzazione
dell’offerta formativa finalizzati a costruire poli didattici di eccellenza.
A_f) Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per
l’acquisizione di competenze trasversali oppure che partecipano a indagini
conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale.

Baseline
n. 4 CdS
0

Target 2021
n. 5 CdS
(+25%)
n. 2.000
studenti

Proposta di rimodulazione dell’obiettivo A) “Didattica” (allegato 2)
Le attività sottostanti l’azione “(COOP) Cooperazione per l’eccellenza nella formazione” vengono tutte
confermate. Infatti, il Rettore ricorda che il 13 gennaio u.s. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
la convenzione con l’Università di Trento per l’istituzione e l’attivazione, a far data dall’A.A. 2020/21, della
laurea magistrale a ciclo unico interateneo di Medicina e Chirurgia (classe LM-41).
Per quanto riguarda le attività sottostanti l’azione “(INN) Innovazione didattica”, si è registrato un inevitabile
rallentamento nei lavori determinato dall’emergenza sanitaria, che richiede di apportare delle modifiche
rispetto al progetto originario. In particolare, le modifiche riguardano l’organizzazione della didattica, che sarà
di tipo modulare consentendo l’acquisizione alternativamente di 1, 2 o 3 CFU. Inoltre, l’erogazione dei corsi
sarà svolta a distanza e non vigerà più l’obbligo di frequenza; infine, si prevede il superamento di una prova
obbligatoria che consiste in un esame scritto con risposte aperte e/o chiuse, secondo gli standard europei,
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che darà diritto al rilascio dell’open badge1 tutt’ora in fase di analisi implementativa. Ciascun insegnamento
sarà videoregistrato, erogato in differita e reso fruibile su Moodle o altra piattaforma idonea.
Dal momento che il programma, parzialmente già realizzato, è stato rimodulato su un orizzonte temporale
biennale anziché triennale, tenuto conto dell’impatto dell’emergenza epidemiologica, si rende necessario
ridimensionare in maniera corrispondente il budget complessivo che ammonterà complessivamente a
€1.000.000. Analogamente, i target attesi vengono modificati come riportato nella tabella successiva:
Indicatore
A_h) Accordi tra Atenei finalizzati alla qualificazione e razionalizzazione
dell’offerta formativa finalizzati a costruire poli didattici di eccellenza.
A_f) Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per
l’acquisizione di competenze trasversali oppure che partecipano a indagini
conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale.

Baseline

Nuovo target
2020/21

n. 4 CdS

n. 5 CdS

0

500 studenti

Nell’ambito dell’obiettivo D) “Internazionalizzazione”, l’Ateneo ha presentato il progetto (UNIVERS)
“Esperienze di studio e formazione alla ricerca all’estero” per la promozione dell’internazionalizzazione dei
dottorati di ricerca e dell’offerta formativa dei corsi di studio erogati dall’Ateneo. Tale progetto si articolava
nell’ambito dell’obiettivo (1) Promuovere l’internazionalizzazione dei dottorati di ricerca, e dell’obiettivo
(2) Internazionalizzazione dell’offerta formativa, per un budget triennale complessivamente richiesto al
MUR di € 1.742.695.
Gli indicatori a suo tempo selezionati dall’Ateneo sono rappresentati come segue, unitamente ai target
inizialmente prefissati:
Indicatore
D_b) Numero di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero.
D_e) Numero di corsi di studio nei quali almeno il 20% degli studenti ha acquisito
almeno 12 CFU all’estero nel corso della propria carriera universitaria.

Baseline

Target 2021

39%

45%

n. 2 CdS

n. 4 CdS
(+100%)

Proposta di rimodulazione dell’obiettivo D) “Internazionalizzazione” (allegato 3)
La proposta di rimodulazione riguardante l’obiettivo (1) Promuovere l’internazionalizzazione dei dottorati
di ricerca prevede la conferma delle azioni previste nn. 1, 2, 4 e 5 con una riduzione del numero di beneficiari
o di borse integrate, mentre viene integralmente sospesa l’azione n. 3, come di seguito riepilogato:
•

azione 1) rimborso delle spese di viaggio fino all’importo massimo di 1.000 euro per n.250 n. 180
dottorande/i;

•

azione 2) integrazione di n. 40 n.25 borse di dottorato in relazione al Paese di destinazione (costo
della vita);
azione 3) integrazione della borsa di dottorato in relazione all’ISEE presentato dalla/dal
dottoranda/o;
azione 4) ampliamento della copertura e dei servizi assicurativi, di assistenza e di cure mediche
per n.250 n. 180 dottorande/i all’estero;
azione 5) incremento del supporto per le/gli dottorande/i con disabilità.

•
•
•

Il Progetto “UNIVERS” nell’ambito dell’obiettivo (2) Internazionalizzazione dell’offerta formativa, prevedeva
la realizzazione di cinque azioni. La rimodulazione propone la conferma delle azioni nn. 3 e 4, la sospensione
1
Gli open badge sono attestati digitali di conoscenze disciplinari, abilità personali (soft skills) e competenze tecniche acquisite. Sono
costituiti da una parte grafica, l’immagine, e da alcune specifiche che indicano una competenza acquisita o un’abilità o un obiettivo
raggiunto, il metodo utilizzato per verificarla, l’indicazione di chi l’ha rilasciata e l’identità di chi l’ha ottenuta.
Sono garantiti dall’ente che li eroga e riconosciuti a livello internazionale.
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delle azioni nn. 1, 2 e 5, e l’inserimento di tre diverse azioni 6, 7 e 8 relative rispettivamente a Visiting Scholars
e Professors per attività didattica, a ricercatori, specializzandi e assegnisti di ricerca per favorirne la mobilità
all’estero, per l’internazionalizzazione dell’offerta formativa dei Corsi di studio, internazionali e non, al fine di
favorire la didattica in lingua straniera, l’attivazione di percorsi in doppio titolo o titolo congiunto, le azioni di
supporto e tutorato agli studenti internazionali iscritti, come di seguito riepilogato:
•

azione 1) miglioramento delle procedure di riconoscimento dei CFU acquisiti nei programmi di
mobilità studentesca, tramite convezioni dedicate sui learning agreement;

•

azione 2) organizzazione di campagne informative per illustrare le opportunità di formazione
all’estero, mediante strumenti informatici (app);

•

azione 3) incremento del punteggio di laurea per l’esperienza acquisita all’estero con
l’acquisizione di almeno 12 CFU (almeno 2 punti);
azione 4) integrazione della borsa di Erasmus+ Student Mobility for traineeships a studente,
differenziata per il costo della vita del Paese di destinazione;
azione 5) incremento del supporto per la mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti
con disabilità.
azione 6) favorire inviti a Visiting Scholars & Professors per attività di didattica nei Corsi di Studio,
internazionali e non, dell’ateneo, già deliberate dal Consiglio del 22/9/2020;
azione 7) favorire la mobilità di giovani ricercatori, specializzandi e assegnisti di ricerca per progetti
di studio e ricerca all’estero, già deliberate dal Consiglio del 22/9/2020;
Azione 8) internazionalizzare l'offerta formativa di ateneo, sia a livello di interi corsi di Laurea sia
a livello di pacchetti di singoli insegnamenti offerti in lingua straniera, anche attraverso la
creazione di percorsi di studio congiunti con altri atenei stranieri.

•
•
•
•
•

Dal momento che il programma, parzialmente già realizzato, è stato rimodulato su un orizzonte temporale
biennale anziché triennale, tenuto conto dell’impatto dell’emergenza epidemiologica, si è ridimensionato in
maniera corrispondente anche il budget complessivo, ora pari a € 866.980. Analogamente, i target attesi
vengono modificati come riportato nella tabella successiva:
Indicatore
D_b) Numero di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero.
D_e) Numero di corsi di studio nei quali almeno il 20% degli studenti ha acquisito
almeno 12 CFU all’estero nel corso della propria carriera universitaria.
D_g) Numero dei Corsi di Studio “internazionali” ai sensi del d.m. del 7 gennaio
2019, n.6

Baseline

Target 2021

39%

45%
n. 4 CdS
(+100%)

n. 2 CdS
7

Nuovo target
2020/21
39%

9

Il Consiglio di Amministrazione
-

-

visto il Piano Strategico 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio 2020;
visto il D.M. 6 agosto 2020 n. 435
visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
di Verona, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 26 gennaio e del 22 febbraio 2017,
che all’art. 30 c.1, lettera a) prevede che “In corso d'anno la previsione può essere oggetto di variazioni
della disponibilità di risorse per effetto di assegnazioni di nuovi finanziamenti senza vicolo di destinazione;
udita la relazione del Rettore;
delibera

-

la rimodulazione del Programma presentato al MUR in data 14 febbraio 2020, così come riportato in
premessa;
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-

l’approvazione delle corrispondenti variazioni di bilancio derivanti da nuovi finanziamenti senza vincolo di
destinazione, come di seguito riportato:
CODICE
UNITÀ
ANALITICA

DESCRIZIONE
UNITÀ ANALITICA

CODICE - DESCRIZIONE PROGETTO

UA.VR.010.BATENEO

B-Ricavi e costi
generali di ateneo

PRO3_19-20_DIDATTICA –
Cooperazione per l’eccellenza nella
formazione e innovazione didattica

UA.VR.010.BATENEO

B-Ricavi e costi
generali di ateneo

UA.VR.010.BATENEO

B-Ricavi e costi
generali di ateneo

UA.VR.010.BATENEO

B-Ricavi e costi
generali di ateneo

PRO3_19-20_DIDATTICA –
Cooperazione per l’eccellenza nella
formazione e innovazione didattica
PRO3_19-20
_INTERNAZIONALIZZAZIONE –
Esperienze di studio e formazione alla
ricerca all’estero
PRO3_19-20
_INTERNAZIONALIZZAZIONE –
Esperienze di studio e formazione alla
ricerca all’estero

SEZIONE
BUDGET
COSTI

RICAVI

VOCE COAN
CA.C.CA.01
Costo del personale
dedicato alla ricerca e alla
didattica
CA.R.RB.01
Contributi MUR e altre
amministrazioni centrali

DISPONIBILE
RESIDUO
+ 1.000.000 €

+ 1.000.000 €

COSTI

CA.C.CB.01
Sostegno agli sudenti

+ 866.980 €

RICAVI

CA.R.RB.01
Contributi MUR e altre
amministrazioni centrali

+ 866.980 €

Allegato 1
TABELLA 1 - Riparto risorse programmazione 2019-2020 ai sensi art. 1 del d.m. del 6 agosto 2020 n. 435 - Università statali

ATENEO

a

RISORSE
richieste su
progammazion
e 2019-2021

Peso % FFO
2019

Peso %
FFO 2020

Quota
programmazione
2019

Quota
programmazione
2020, comprese
eventuali
eccedenze

Eventuale
eccedenza
rispetto a
richiesta su
programmazio
ne 2019-2021

Riattribuzione
eccedenza

b

c

d

e=c x 65.000.000

f=d x 65.000.000

g=(e+f-b)>0

h=g x d, (g=0)

QUOTA
Quota
ASSEGNATA su
programmazione
Programmazion
2020
e 2019-2020

i=f-h

l=e + i

Bari

6.546.000

2,73%

2,71%

1.776.132

1.761.570

-

3.469

1.765.039

3.541.171

Bari Politecnico

1.318.000

0,61%

0,61%

393.937

397.616

-

783

398.399

792.336

Basilicata

900.000

0,44%

0,44%

287.688

285.902

-

563

286.465

574.153

Bergamo

1.513.705

0,75%

0,82%

485.478

530.439

-

1.045

531.484

1.016.962

Bologna

14.700.000

5,55%

5,53%

3.606.707

3.593.144

-

7.076

3.600.220

7.206.927

Brescia

2.220.000

1,01%

1,01%

656.498

653.337

-

1.287

654.624

1.311.122

Cagliari

3.660.000

1,66%

1,65%

1.076.066

1.069.255

-

2.106

1.071.361

2.147.427

Calabria

3.070.000

1,39%

1,40%

906.112

909.783

-

1.792

911.575

1.817.687

Camerino

1.420.065

0,54%

0,54%

351.714

349.512

-

688

350.200

701.914

Cassino

966.461

0,44%

0,43%

283.432

281.542

-

554

282.096

565.528

Catania

4.070.000

2,41%

2,39%

1.563.321

1.553.131

-

3.059

1.556.190

3.119.511

Catanzaro

1.445.494

0,66%

0,66%

428.004

425.955

-

839

426.794

854.798

Chieti e Pescara

3.140.000

1,42%

1,41%

922.566

915.808

-

1.804

917.612

1.840.178

Ferrara

2.935.331

1,21%

1,25%

784.541

812.848

-

1.601

814.449

1.598.990

Firenze

4.722.000

3,36%

3,34%

2.182.619

2.173.676

-

4.281

2.177.957

4.360.576

Foggia

1.302.000

0,60%

0,62%

389.515

403.000

-

794

403.794

793.309

Genova

6.018.081

2,45%

2,44%

1.593.246

1.584.645

-

3.121

1.587.766

3.181.012
870.883

Insubria

1.653.000

0,66%

0,68%

427.301

442.710

-

872

443.582

Macerata
Politecnica delle
Marche
Messina

1.080.000

0,54%

0,54%

353.945

351.401

-

692

352.093

706.038

2.437.307

1,10%

1,09%

714.812

710.294

-

1.399

711.693

1.426.505

4.623.076

2,08%

2,07%

1.354.299

1.344.153

-

2.647

1.346.800

2.701.099

Milano

8.900.000

4,04%

4,02%

2.625.059

2.611.502

-

5.143

2.616.645

5.241.704

Milano Bicocca

4.656.000

1,88%

1,89%

1.223.320

1.228.971

-

2.420

1.231.391

2.454.711

Milano Politecnico
Modena e Reggio
Emilia
Molise

7.820.000

3,03%

3,04%

1.971.219

1.977.465

-

3.894

1.981.359

3.952.578

3.070.956

1,45%

1,48%

939.520

961.726

-

1.894

963.620

1.903.140

950.000

0,46%

0,46%

298.474

297.059

-

585

297.644

596.118

Napoli Federico II

12.000.000

5,08%

5,06%

3.302.446

3.287.593

-

6.475

3.294.068

6.596.514

Campania

4.200.000

1,91%

1,89%

1.241.518

1.231.641

-

2.426

1.234.067

2.475.585

Napoli L'Orientale

1.101.918

0,51%

0,51%

330.713

328.464

-

647

329.111

659.824

NAPOLI Parthenope

1.332.321

0,60%

0,60%

390.754

388.723

-

766

389.489

780.243

Padova

9.662.958

4,24%

4,28%

2.755.003

2.781.929

-

5.479

2.787.408

5.542.411

Palermo

6.392.655

2,88%

2,86%

1.872.061

1.858.759

-

3.661

1.862.420

3.734.481

Parma

4.453.400

1,71%

1,70%

1.113.464

1.105.851

-

2.178

1.108.029

2.221.493

Pavia

3.883.770

1,76%

1,75%

1.143.148

1.136.562

-

2.238

1.138.800

2.281.948

Perugia

3.800.000

1,89%

1,88%

1.230.948

1.223.325

-

2.409

1.225.734

2.456.682

Piemonte Orientale

1.621.400

0,78%

0,80%

504.415

520.548

-

1.025

521.573

1.025.988

Pisa

6.934.500

2,84%

2,82%

1.845.610

1.836.197

-

3.616

1.839.813

3.685.423

909.981

0,41%

0,41%

266.982

265.012

-

522

265.534

532.516

Roma La Sapienza

15.470.000

6,98%

6,94%

4.535.703

4.509.359

-

8.878

4.518.237

9.053.940

Roma Tor Vergata

4.883.204

2,17%

2,16%

1.410.904

1.401.864

-

2.761

1.404.625

2.815.529

Roma Tre

3.961.530

1,72%

1,72%

1.119.749

1.114.921

-

2.196

1.117.117

2.236.866

Salento

2.390.000

1,08%

1,07%

702.106

696.481

-

1.372

697.853

1.399.959

Salerno

4.034.556

1,86%

1,92%

1.210.963

1.248.423

-

2.459

1.250.882

2.461.845

Sannio

720.300

0,33%

0,33%

213.028

211.681

-

417

212.098

425.126

Sassari

2.160.000

1,00%

1,00%

652.483

648.706

-

1.278

649.984

1.302.467

Siena

3.400.000

1,54%

1,53%

1.003.509

996.668

-

1.963

998.631

2.002.140

800.000

0,38%

0,37%

245.200

243.381

-

479

243.860

489.060

Torino

9.748.500

4,01%

4,04%

2.605.984

2.627.449

-

5.175

2.632.624

5.238.608

Torino Politecnico

5.046.657

2,02%

2,04%

1.312.599

1.325.780

-

2.611

1.328.391

2.640.990

Trieste

2.863.644

1,29%

1,28%

839.214

833.090

-

1.641

834.731

1.673.945

Tuscia

1.217.148

0,56%

0,56%

367.083

364.927

-

719

365.646

732.729

Udine

2.794.790

1,08%

1,08%

704.841

702.085

-

1.383

703.468

1.408.309

Reggio Calabria

Teramo

Urbino Carlo Bo

1.180.600

0,72%

0,72%

465.036

466.128

-

918

467.046

932.082

Venezia Cà Foscari

2.875.500

1,17%

1,17%

761.288

759.634

-

1.496

761.130

1.522.418

890.000

0,40%

0,40%

260.789

258.989

-

510

259.499

520.288

Verona

Venezia Iuav

3.742.695

1,44%

1,43%

934.111

931.035

-

1.834

932.869

1.866.980

L'Aquila

1.521

773.970

1.552.390

2.650.000

1,20%

1,19%

778.420

772.449

-

Trento

-

0,00%

0,00%

-

-

-

-

-

GSSI

-

0,00%

0,00%

-

-

-

-

-

TOTALE A

222.259.503

98,02%

98,01%

63.715.597

63.704.098

-

-

125.461

63.829.559

127.545.156

Foro Italico

418.472

0,19%

0,19%

122.361

122.640

-

242

122.882

245.243

Stranieri Perugia

432.880

0,20%

0,20%

128.793

127.515

-

251

127.766

256.559

Stranieri Siena

274.834

0,13%

0,13%

83.989

85.717

-

169

85.886

169.875

1.126.186

0,52%

0,52%

335.143

335.872

-

662

336.534

671.677

223.385.689

98,54%

98,52%

64.050.740

64.039.970

-

126.123

64.166.093

128.216.833

Sissa - TS

667.900

0,30%

0,30%

193.990

197.074

-

388

197.462

391.452

IMT Lucca

200.000

0,11%

0,11%

68.447

69.499

-

137

69.636

138.083

IUSS Pavia

136.000

0,06%

0,07%

40.850

43.373

-

85

43.458

84.308

1.221.251

0,56%

0,56%

363.607

364.998

-

719

365.717

729.324

TOTALE B
TOTALE A+B

Normale Pisa
Sant'Anna Pisa
TOTALE C
TOTALE B+C
TOTALE A+B+C

440.000

0,43%

0,44%

282.366

285.086

127.452 -

127.452

157.634

440.000

2.665.151

1,46%

1,48%

949.260

960.030

127.452 -

126.123

833.907

1.783.167

127.452 -

125.461

1.170.441

2.454.844

-

65.000.000

130.000.000

3.791.337

1,98%

1,99%

1.284.403

1.295.902

226.050.840

100,00%

100,00%

65.000.000

65.000.000

127.452
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TITOLO DEL PROGRAMMA: UNIVR DID COOP&INN Iniziative di cooperazione e sviluppo nella formazione

per l’eccellenza e l’Innovazione didattica
OBIETTIVO O OBIETTIVI SELEZIONATI: Didattica
AZIONE O AZIONI SELEZIONATE PER OBIETTIVO: Per l’obiettivo didattica sono state individuate le seguenti
azioni: c) collaborazioni interateneo; d) Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli
studenti, anche tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche
Precisazione
Il programma si articola in due linee di attività coerentemente articolate per rafforzare l’area
dell’obiettivo o degli
della didattica e si inserisce negli ambiti di intervento del Piano strategico di Ateneo 2020-2022
obiettivi rispetto alla
programmazione
Linea cooperazione per l’eccellenza nella formazione (COOP)
strategica di Ateneo
Ambito D.3 Collaborazioni interateneo; Obiettivo strategico D 3.1 Valorizzare l’integrazione
idei corsi di studio in un contesto interataneo
Linea innovazione didattica (INN)
Ambito D.4 Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti,
anche tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche”; obiettivi strategici:
D.4.1 Migliorare la qualità della didattica attraverso la formazione dei docenti e l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative”;D.4.2 Promuovere l'acquisizione di competenze trasversali”
realizzando un significativo impatto nelle linee strategiche di Ateneo “Apertura” e
“Espansione”
Situazione iniziale
(descrizione e
contesto di
riferimento, laddove
rilevante inserire il
riferimento alla
Programmazione
2016-2018)

Linea DID COOP L’Università di Verona ha già posto con il precedente piano strategico 20162018 attenzione alla dimensione collaborativa interateneo avviando in questo contesto delle
iniziative peraltro alquanto limitate che hanno tuttavia portato riscontri positivi nel contesto delle
attività didattiche condivise con altri atenei. Queste attività sono state in parte basate sulla
integrazione delle conoscenze e competenze già presenti nell’ateneo di Verona con quelle
disponibile in altre sedi al fine di fornire fornite agli studenti partecipanti ai corsi una più ampia
opportunità formativa ed allo stesso tempo hanno mirato alla specializzazione dei profili in
uscita rispetto alle proposte già esistenti. In particolare è stata posta attenzione alle peculiari
necessità espresse dagli ambiti territoriali ed alla valorizzazione del trasferimento nell’attività
didattica delle migliori pratiche di ricerca presenti negli atenei.
Sulla base dell’esperienza già compiuta si intende proseguire e rafforzare questo percorso
collaborativo creando una più solida base agli accordi interateneo, ampliando le aree formative
coinvolte e mirando ad una creazione di poli didattici di eccellenza anche in relazione allo
sviluppo di esperienze di innovazione didattica che mirino a costruire i presupposti per
l’acquisizione di competenze trasversali finalizzate alla più completa formazione dello studente
ed utilizzabili per il successivo percorso di inserimento lavorativo.
Linea DID INN Presso l’Ateneo di Verona in passato gli interventi volti alla promozione
dell’innovazione didattica e al consolidamento delle competenze trasversali hanno avuto
carattere episodico.
A oggi è invece volontà dell’Ateneo organizzare un sistema organico di azioni volte al
miglioramento della qualità della didattica secondo il modello del Faculty Development.
La logica seguita dal programma di miglioramento valorizza il modello trasformativo per la
promozione della qualità nella Higher Education (Harvey e Newton, 2007, Wittek & Kvernbekk,
2011) che a) promuove un miglioramento che definisce obiettivi dinamici capaci di aderire alle
sollecitazioni che derivano dal contesto; b) utilizza gli strumenti euristici per sostenere e guidare
i processi di innovazione; c) promuove il miglioramento dell’istituzione attraverso un’azione
integrata che valorizzi tutti gli attori dell’istituzione.

Risultati attesi
(descrizione)

Il Progetto “UNIVR DID COOP&INN Iniziative di cooperazione e sviluppo nella formazione
per l’eccellenza e l’Innovazione didattica” produrrà un significativo ampliamento delle
modalità con le quali l’Università di Verona realizza l’integrazione di corsi di studio in un
contesto interateneo includendo in modo sistematico azioni di miglioramento della qualità
della didattica che diverranno struttura permanente sia all’interno dell’Università di
Verona che attraverso lo sviluppo di accordi coordinati ed innovativi tra atenei per lo
sviluppo di poli didattici di eccellenza
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Il Progetto realizzerà tale obiettivo, tramite i seguenti risultati attesi:
Linea DID COOP
1) attuazione di accordi con altri atenei in un contesto di valorizzazione reciproca indirizzata a
creare poli didattici di eccellenza
2) avvio delle attività formative previste dagli accordi includendo tematiche disciplinari innovative,
derivanti dalla cooperazione tra gli atenei partner, per gli ambiti di formazione interessati e
comprendendo anche l’integrazione di competenze trasversali nei tradizionali percorsi di
formazione.
Linea DID INN
Le azioni di miglioramento della qualità della didattica, finalizzate a creare una struttura
permanente dell’Ateneo secondo il modello del Faculty Development costituiranno una
condizione facilitante per l’erogazione di attività di formazione finalizzate all’acquisizione di
competenze trasversali perseguenda i seguenti risultati
1) incremento delle competenze didattiche dei docenti.
2) attività di formazione finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali da parte di studenti
di corsi di primo e secondo livello, con un focus specifico rivolto allo sviluppo delle competenze
trasversali per i professionisti dell’area sanitaria, collegandosi al framework offerto dalle Medical
Humanities.

.
Attività per la
realizzazione
dell’obiettivo e
soggetti coinvolti

2020
Linea DID COOP
- Attività relative al risultato atteso 1:
- definizione ed attuazione di accordi
interateneo finalizzati all’istituzione
o alla riqualificazione di corsi di
studio condivisi
- progettazione di poli didattici di
eccellenza che comprendano
l’implementazione delle
competenze trasversali nel
percorso curricolare
Soggetti coinvolti:
- strutture di programmazione e
gestione della didattica degli atenei
consorziati (al momento i nuovi
programmi di cooperazione avviati
riguardano l’ateneo di Trento ma
non si esclude nel corso dell’anno
il coinvolgimento anche di altri
atenei)

Linea DID INN
Attività relative all’azione 1:
- formazione rispetto a metodologie
didattiche innovative;
- attivazione di nuovi strumenti di
digitalizzazione della didattica
(MOOC, digital tool per la didattica,
e-learning, ecc.);

2021
Linea DID COOP
Il 2021 vedrà il pieno avvio e lo sviluppo delle attività
formative oggetto degli accordi identificati nel risultato
1 che saranno peraltro già iniziate in parte nel secondo
semestre del 2020, unitamente allo svolgimento delle
attività previste per la realizzazione di percorsi di
sviluppo delle competenze trasversali.
Al fine di dare concreta attuazione ai poli didattici di
eccellenza verranno creati gruppi di lavoro finalizzati
all’interno di ogni corso di studio avviato che avranno
la responsabilità di individuare operativamente le aree
formative ed i relativi insegnamenti necessari per
l’attuazione dei percorsi innovativi nonché le
necessarie strutture per tali attività.
Soggetti coinvolti:
- strutture di gestione dedicate specificamente
all’attuazione dei corsi interateneo
- docenti degli atenei consorziati coinvolti nelle
strutture didattiche direttamente impegnate
nell’erogazione delle attività formative (n.50
docenti e 120 studenti).
- studenti afferenti ai CdS triennali, magistrali e
magistrali a ciclo unico oggetto degli accordi
interateneo.
Linea DID INN
Il 2021 vedrà il proseguo e il compimento delle attività
di cui all’azione 1 iniziate nel secondo semestre del
2020, unitamente allo svolgimento delle attività svolte
per la realizzazione di percorsi di sviluppo delle
competenze trasversali (azione 2).
In accordo con i referenti dei CdS di Ateneo si
costruiscono percorsi finalizzati all’acquisizione di
competenze nei differenti campi di competenze
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-

Attivazione di percorsi formativi sul
Service Learning per la
promozione del Civic Engagement

Soggetti coinvolti:
- 115 docenti coinvolti nei percorsi di
formazione
- 3 CdS coinvolti in percorsi formativi
sul Service Learning
- 3 CdS coinvolti in percorsi formativi
di English Medium Instruction

trasversali (vedi Life Skill for Europe, febbraio 2018):
numeracy *, literacy *, problem solving *, civic *, digital,
environmental, personal and interpersonal, health,
financial. (Le competenze asteriscate sono state
identificate da ANVUR come prioritarie e messe a
sistema nel progetto TECO). Un’attenzione specifica
verrà rivolta all’organizzazione dei percorsi formativi
sulle competenze trasversali che coinvolgeranno i
professionisti
dell’area
sanitaria,
in
stretta
connessione alle Medical Humanities in riferimento
all’azioni previste per la linea DID COOP.
Rispetto alle varie competenze da acquisire verranno
costruiti percorsi modulari secondo una logica
situazionale rispetto ai vari CdS per facilitare
l’integrazione curricolare.
Si prevede un numero di 12 percorsi formativi rivolti
all'attivazione di progetti di innovazione didattica
capaci di promuovere un miglioramento delle
competenze disciplinari attraverso la creazione di
un'interazione positiva con il territorio.
Per ogni “competenze” verranno costruite prove di
valutazione mirate differenziate su due livelli:
• knowledge
• capabilities
Soggetti coinvolti:
2.000 500 studenti afferenti ai CdS triennali, magistrali
e magistrali a ciclo unico dell’Ateneo di Verona iscritti
ai percorsi.

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE (per l’obiettivo DIDATTICA)
Indicatore A_f) Numero di studenti che partecipano a
percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze
trasversali oppure che partecipano a indagini conoscitive
di efficacia della didattica disciplinare o trasversale.
Indicatore A_h) Accordi tra Atenei finalizzati alla
qualificazione e razionalizzazione dell’offerta formativa
finalizzati a costruire poli didattici di eccellenza.

Livello iniziale

Target finale 2020/21

0

2.000 500

4

5

BUDGET PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA € 1.000.000€
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TITOLO DEL PROGRAMMA: UNIVR per la formazione internazionale (progetto UNIVERS)
OBIETTIVO O OBIETTIVI SELEZIONATI: Internazionalizzazione
AZIONE O AZIONI SELEZIONATE PER OBIETTIVO: Esperienze di studio e formazione alla ricerca all’estero
Precisazione dell’obiettivo o degli
Il progetto si inserisce nell’ambito di intervento del Piano strategico di Ateneo
obiettivi rispetto alla programmazione
2020-2022 “I.1 Esperienze di studio e formazione alla ricerca all’estero”, nella
strategica di Ateneo
prospettiva di accrescere le competenze degli studenti con l’esperienza della
formazione all’estero.

Situazione iniziale (descrizione e
contesto di riferimento, laddove
rilevante inserire il riferimento alla
Programmazione 2016-2018)

All’interno di quest’area di intervento, si propone di declinare due obiettivi
strategici:
“I.1.1 Promuovere l’internazionalizzazione dei dottorati di ricerca” e
“I.2.1 Internazionalizzazione dell’offerta formativa”.
Gli interventi volti alla promozione delle esperienze di studio e formazione alla
ricerca all’estero, sono stati realizzati nel recente passato con risultati positivi, sia
per comunità degli studenti sia per quella dei docenti, rendono opportuno un
progetto di implementazione.
Il progetto UNIVERS si articola nei seguenti obiettivi:
(1) “Promuovere l’internazionalizzazione dei dottorati di ricerca”. Questo obiettivo
si basa sul potenziamento della dimensione internazionale della formazione
dottorale e delle attività relate al progetto di ricerca affidato a ciascun dottorando.
UNIVERS consentirà di migliorare le competenze dei dottori di ricerca,
aumentandone la competitività sul piano nazionale ed internazionale

Risultati attesi

(2) “Internazionalizzazione dell’offerta formativa”. L’obiettivo è finalizzato
all’incremento delle competenze formative degli studenti, che debbono
necessariamente essere aperte alla dimensione internazionale, sia europea sia
globale. Il progetto prevedrà azioni di sostegno alla mobilità internazionale:
- alla mobilità internazionale degli studenti, dando ampio spazio alle opportunità
di mobilità internazionale offerte dai diversi corsi di laurea;
- alla mobilità internazionale dello staff accademico, offrendo possibilità di
mobilità in ingresso ed in uscita a ricercatori e docenti per attività di didattica e di
ricerca;
- per l’internazionalizzazione dell’offerta formativa dei Corsi di studio,
internazionali e non, al fine di favorire la didattica in lingua straniera, l’attivazione
di percorsi in doppio titolo o titolo congiunto, le azioni di supporto e tutorato agli
studenti internazionali iscritti.
Il Progetto “UNIVERS per la formazione internazionale” vuole realizzare
azioni di miglioramento delle competenze acquisite dagli studenti e dai
dottorandi, attraverso l’implementazione di esperienze formative all’estero.
Il
Progetto
UNIVERS
nell’ambito
dell’obiettivo
(1)
Promuovere
l’internazionalizzazione dei dottorati di ricerca, raggiungerà tale obiettivo, tramite
queste azioni:
• azione 1) rimborso delle spese di viaggio fino all’importo massimo
di 1.000 euro per dottoranda/o.
• azione 2) integrazione della borsa di dottorato in relazione al Paese
di destinazione (costo della vita)
• azione 3) integrazione della borsa di dottorato in relazione all’ISEE
presentato dalla/dal dottoranda/o
•
•

azione 4) ampliamento della copertura e dei servizi assicurativi, di
assistenza e di cure mediche per le/i dottorande/i all’estero
azione 5) incremento del supporto per le/gli dottorande/i con
disabilità

Gli outcome primari attesi sono:
• aumento dell’indice di occupazione dei dottori di ricerca a 3-5 anni dal
termine del percorso formativo;
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•

aumento del numero di Abstract o presentazioni in meeting-congressi
internazionali di cui il dottorando è coinvolto con una posizione di rilievo
rispetto ad aree bibliometriche e non-bibliometriche

Il Progetto “UNIVERS”, nell’ambito dell’obiettivo (2) Internazionalizzazione
dell’offerta formativa, realizzerà tale obiettivo tramite queste azioni:
• azione 1) miglioramento delle procedure di riconoscimento dei CFU
acquisiti nei programmi di mobilità studentesca, tramite convezioni
dedicate sui learning agreement;
• azione 2) organizzazione di campagne informative per illustrare le
opportunità di formazione all’estero, mediante strumenti informatici
(app);
• azione 3) incremento del punteggio di laurea per l’esperienza
acquisita all’estero con l’acquisizione di almeno 12 CFU (almeno 2
punti);
• azione 4) integrazione della borsa di Erasmus+ Student Mobility for
traineeships a studente, differenziata per il costo della vita del Paese
di destinazione;
• azione 5) incremento del supporto per la mobilità internazionale delle
studentesse e degli studenti con disabilità;
• azione 6) favorire inviti a Visiting Scholars & Professors per attività di
didattica nei Corsi di Studio, internazionali e non, dell’ateneo;
• azione 7) favorire la mobilità di giovani ricercatori, specializzandi e
assegnisti di ricerca per progetti di studio e ricerca all’estero.
• Azione 8) internazionalizzare l’offerta formativa di ateneo, sia a livello di
interi corsi di Laurea sia a livello di pacchetti di singoli insegnamenti offerti
in lingua straniera, anche attraverso la creazione di percorsi di studio
congiunti con altri atenei stranieri.
Gli outcomes primari attesi sono:
• Incremento del numero delle studentesse e degli studenti out-going
nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale, per frequenza
di corsi o per esperienze di traineeship;
• Aumento del numero di crediti acquisiti delle studentesse e degli
studenti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità
internazionale.
• Aumento dei Corsi di studio internazionali offerti dall’ateneo, anche grazie
alla collaborazione con Visiting Professors di atenei stranieri;
• Aumento del numero di studenti partecipanti al programma Erasmus+
traineeships.
Attività per la realizzazione
dell’obiettivo e soggetti coinvolti

2020
(1) Promuovere
l’internazionalizzazione dei dottorati
di ricerca
Dottorandi:
Attività relative all’azione 1:
Apertura di almeno 2 fasce per la
presentazione dei progetti di mobilità
verso Atenei/enti di ricerca esteri
presenti in almeno uno dei ranking
internazionali di valutazione. Tale
attività consentirà di delineare un piano
di spesa per coprire le richieste dei
dottorandi e di aumentare l’indice di
mobilità dei dottorandi.

2021
(1) Promuovere
l’internazionalizzazione dei dottorati
di ricerca
Dottorandi:
Il 2021 vedrà il proseguo e il
compimento delle attività di cui
all’azione da 1 a 4 iniziate nel secondo
semestre del 2020.
Rispetto all’azione 1, si assicurerà il
mantenimento del budget a copertura
dei progetti di mobilità dei dottorandi,
identificando un indice di costo per la
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Attività relative all’azione 2:
Generare delle tabelle di spesa che
considerino il costo della vita nei
differenti paesi, e che comprendano
anche gli spostamenti urbani con
abbonamenti a mezzi pubblici.
Attività relative all’azione 3:
Generare delle tabelle di spesa che
considerino il reddito complessivo del
dottorando rispetto al paese in cui
svolgerà
la
propria
esperienza
formativa.
Attività relative all’azione 4:
Disegnare delle proposte assicurative
integrative, attivabili in uscita per la
durata del tempo di permanenza
all’estero, rispetto ai paesi in cui il
dottorando
svolgerà
la
propria
esperienza formativa,

mobilità
dei
dottorandi
con
ottimizzazione prospettica del budget
relativo.
Rispetto all’azione 4, si condurranno
verifiche periodiche delle formule
assicurative disponibili/nuove rispetto
ai
contratti
assicurativi
stipulati
dall’ateneo.
Rispetto all’azione 5, il focus group si
riunirà periodicamente e ottimizzerà le
analisi condotte in relazione ai report
dei dottorandi rispetto alle spese reali
sostenute, ai servizi ottenuti e alla
possibilità di svolgere a pieno l’attività
di ricerca/ formazione prevista nel
progetto del dottorando disabile.

Attività relative all’azione 5:
Creare un focus group per identificare le
necessità degli studenti disabili rispetto
ad esperienza negli Atenei stranieri e
proporre dei pacchetti a supporto
attraverso sia di tabelle di costi sia la
raccolta dei bisogni declinati rispetto
alle specifiche disabilità.
Soggetti coinvolti:
Area Ricerca, Delegati post-lauream,
delegati all’internazionalizzazione,
rappresentati dei dottorandi, direttori
delle scuole e coordinatori dei corsi di
dottorato, uffici assicurativi UNIVR.
(2) Internazionalizzazione dell’offerta
formativa
Studenti:

Soggetti coinvolti:
Area Ricerca, Delegati post-lauream,
delegati all’internazionalizzazione,
rappresentati dei dottorandi, direttori
delle scuole e coordinatori dei corsi di
dottorato, uffici assicurativi UNIVR.

(2) Internazionalizzazione
dell’offerta formativa
Studenti:
Il 2021 vedrà il proseguo e il
compimento delle attività di cui
all’azione da 1 a 5 iniziate nel secondo
semestre del 2020.
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Attività relative all’azione 1
(miglioramento delle procedure di
riconoscimento dei CFU acquisiti nei
programmi di mobilità studentesca,
tramite convenzioni dedicate sui
learning agreement):
Predisporre una tabella in cui, per
ciascun
corso
offerto
all’interno
dell’Ateneo, venga identificato un
macro-settore di ambiti di competenze
la cui acquisizione all’estero potrà
condurre al riconoscimento di crediti.

Rispetto all’azione 1: sulla base della
tabella sviluppata nel corso del
secondo semestre 2020, si rivedranno
le procedure di riconoscimento dei
CFU acquisiti nei programmi di
mobilità studentesca tramite
convenzioni dedicate sui learning
agreement.

Attività relative all’azione 2
(organizzazione di campagne
informative per illustrare le opportunità
di formazione all’estero, mediante il
miglioramento e l’implementazione
degli strumenti informatici (app)):
Avviare l’attività di creazione di
un’applicazione per computers e
smartphones
per
l’accesso
alle
informazioni relative alle opportunità di
formazione all’estero.

Rispetto all’azione 2: si renderanno
disponibili e attive le applicazioni
informatiche previste.

Attività relative all’azione 3 (incremento
del punteggio di laurea in tutti i
dipartimenti per l’esperienza acquisita
all’estero con l’acquisizione di almeno
12 CFU (almeno 2 punti)):
Implementare
un
sistema
di
assegnazione di almeno 2 punti in sede
di laurea per acquisizione di almeno 12
CFU all’estero.

Rispetto all’azione 3: si avvierà
un’attività di monitoraggio della
corretta applicazione e dell’impatto
dell’introduzione del sistema di
assegnazione di punti di laurea per
crediti acquisiti all’estero.

Attività relative all’azione 4
(integrazione della borsa di Erasmus+
Student Mobility for traineeships a
studente, differenziata per il costo della
vita del Paese di destinazione):
Generare delle tabelle di spesa che
considerino l’effettivo Differenziare il
contributo della borsa di mobilità
tenendo conto sia del costo della vita
per lo studente impegnato in esperienze
di traneeship rispetto al paese in cui
svolgerà
la
propria
esperienza
formativa, differenziando altresì se si
tratta di sede UE o EXTRAUE, sia della
condizione economica (parametro
ISEE).

Rispetto all’azione 4: si darà corso
all’assegnazione di un’integrazione
alla borsa di Erasmus+ Student
Mobility for traneeships sulla base del
paese di destinazione e della
condizione economica.

Attività relative all’azione 5 (incremento
del
supporto
per
la
mobilità
internazionale degli studenti con
disabilità):
Creare un focus group per identificare le
necessità degli studenti disabili rispetto
ad esperienza negli Atenei stranieri e

Rispetto all’azione 5: il focus group si
riunirà periodicamente e ottimizzerà le
analisi condotte in relazione ai report
degli studenti rispetto alle spese reali
sostenute, ai servizi ottenuti e alla
possibilità di svolgere a pieno l’attività
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proporre dei pacchetti a supporto
attraverso sia di tabelle di costi sia la
raccolta dei bisogni declinati rispetto
alle specifiche disabilità.
Generare
delle tabelle di sedi all’estero
particolarmente sensibili alle specifiche
disabilità degli studenti di univr.

di formazione prevista nel progetto
dello studente disabile.

Attività relative all’azione 6: Favorire la
mobilità
di
giovani
ricercatori,
specializzandi e assegnisti di ricerca per
progetti di studio e ricerca all’estero.
Pubblicare un bando per la raccolta di
candidature per contributi alle spese di
missione per gruppi di ricerca su
progetti competitivi (categoria A) o per
la mobilità all’estero di medici
specializzandi (categoria B). Periodo di
mobilità: anni 2021 e 2022

Rispetto all’azione 6: Proseguimento
delle azioni previste dal bando, di
durata biennale (2021-2022)

Attività relative all’azione 7: Favorire la
mobilità
di
giovani
ricercatori,
specializzandi e assegnisti di ricerca per
progetti di studio e ricerca all’estero.
Pubblicare un bando per la raccolta di
candidature per contributi alle spese di
missione per gruppi di ricerca su
progetti competitivi (categoria A) o per
la mobilità all’estero di medici
specializzandi (categoria B). Periodo di
mobilità: anni 2021 e 2022

Rispetto all’azione 7: Proseguimento
delle azioni previste dal bando, di
durata biennale (2021-2022)

Attività relative all’azione 8:
Internazionalizzare l’offerta formativa di
ateneo, sia a livello di interi corsi di
Laurea sia a livello di pacchetti di
singoli insegnamenti offerti in lingua
straniera, anche attraverso la
creazione di percorsi di studio congiunti
con altri atenei stranieri.
Favorire la realizzazione di attività
finalizzate ad una sempre maggiore
internazionalizzazione dei percorsi di
studio (“Internationalisation at home”)
attraverso l’attribuzione ai dipartimenti
e alle Scuole di appositi fondi per
l’attivazione di nuovi percorsi e per la
promozione dei Corsi di Laurea
Magistrale internazionale attivi all’a.a.
2020/2021.

Rispetto all’azione 8: Proseguimento
delle azioni previste grazie allo
stanziamento di finanziamenti di
durata triennale (2020-2022)

Soggetti coinvolti: Scelte combinate e
concertate con i Direttori di
Dipartimento/ Presidenti Scuola per
raggiungere l’obiettivo;
Area Didattica e Servizi agli studenti,
Ufficio Mobilità Internazionale,
Delegato e codelegati al Diritto allo
studio, orientamento, servizi agli

Soggetti coinvolti:
Scelte combinate e concertate con i
Direttori di Dipartimento/ Presidenti
Scuola per raggiungere l’obiettivo;
Area Didattica e Servizi agli studendi,
Ufficio Mobilità Internazionale,
Delegato e codelegati al Diritto allo
studio, orientamento, servizi agli
studenti, mobilità internazionale degli
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studenti, mobilità internazionale degli
studenti; delegato e co-delegati
all’internazionalizzazione, rappresentati
degli studenti, uffici assicurativi UNIVR.

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Indicatore D_e) Numero di corsi di studio nei quali
almeno il 20% degli studenti ha acquisito almeno 12
CFU all’estero nel corso della propria carriera
universitaria.
Numero dei Corsi di Studio “internazionali” ai sensi
del d.m. del 7 gennaio 2019, n. 6
Indicatore D_b) Numero di dottori di ricerca che
hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero.

studenti; delegato e codelegati
all’internazionalizzazione,
rappresentati degli studenti, uffici
assicurativi UNIVR.

Livello iniziale

Target finale 2021

2

4

7

9

39%

45% 39%

BUDGET PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: € 866.980.

Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che 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;
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in
particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti 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, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e
coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
VISTO l'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43,
e in particolare:
•

•

comma 1: "le Università (…) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza
dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli
studenti universitari (…)”;
comma 2: "i programmi delle università di cui al comma 1 (…) sono valutati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell’(ANVUR),
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (…) Dei programmi delle università si tiene
conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTI i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l’art. 1 del d.l.
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. del 11 luglio 2003, n. 170, “Iniziative per il
sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità” e l’art. 1, commi 290 – 293, l. 11 dicembre
2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai Piani per l’orientamento e il tutorato;
VISTO l’art. 60, co. 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n.
98, ai sensi del quale "al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le
finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream,
confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio
2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente
riconosciute";
VISTO il d.m. 8 agosto 2019 (prot. n. 738), recante i i criteri di riparto del fondo per il finanziamento
ordinario delle Università statali e, in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. d), il quale destina l’importo di euro
65.000.000 per la quota dell'anno 2019 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo
quanto previsto dal decreto ministeriale relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2019-2021;
VISTO il d.m. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) con cui sono state adottate le linee generali d’indirizzo per la
programmazione delle Università per il triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione dei risultati, e in
particolare l’art. 2, che prevede la presentazione da parte delle Università di specifici programmi, entro 90
giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto in questione, in coerenza con gli obiettivi
e le azioni indicati nel medesimo articolo, e la valutazione da parte del Ministero ai fini dell’attribuzione delle
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risorse relative alla programmazione triennale, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le Università
statali e a 1 milione di euro annui per le Università non statali;
VISTI il decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 del 9 febbraio
2019, con il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del d.m. 989/2019 sono state definite le modalità per
la presentazione da parte degli Atenei dei programmi triennali entro il 14 febbraio 2020, e i programmi
triennali presentati dagli Atenei entro la suddetta scadenza;
VISTO il d.m. 23 dicembre 2019 (prot. n. 1174) recante i criteri di riparto per l’anno 2019 del contributo di
cui alla l. n. 243/1991 per le Università non statali, ad eccezione delle Università telematiche, e in particolare
l’art. 4, comma 1, lett. c), il quale destina euro 970.000 per la quota dell'anno 2019 riferita alla
Programmazione triennale delle Università 2019 – 2021, secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.m.
989/2019;
VISTO il d.m. 27 marzo 2020 (prot. n. 3) relativo ai criteri di riparto per l’anno 2019 del contributo di cui alla
legge n. 243/1991 per le Università non statali telematiche e in particolare l’art. 4, lett. b), che destina euro
12.277 quale importo massimo da attribuire, sulla base dei programmi presentati dalle Università
telematiche, per la Programmazione triennale delle Università 2019 – 2021, secondo quanto previsto
dall’articolo 2 del d.m. 989/2019;
VISTI i decreti-legge adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in
particolare per il settore universitario:
- l’art. 1 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
l’art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35,
concernenti la sospensione della frequenza delle attività di formazione superiore, compresa quella
universitaria, con possibilità di svolgere le attività formative a distanza;
- l’art. 100 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
che ha istituito il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di
euro, poi incrementato per l’anno 2020 di 62 milioni di euro dall'art. 236, comma 1, del d.l. 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’art. 103 del
medesimo d.l. 18/2020, concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli
effetti degli atti amministrativi in scadenza;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea sul proprio sito istituzionale in
riferimento ai viaggi e ai trasporti durante la pandemia e di quelle più specifiche fornite dalla stessa
Commissione alle Università attraverso l’agenzia nazionale Erasmus + INDIRE in merito alla mobilità
internazionale di studenti e docenti;
CONSIDERATO che i programmi presentati dagli Atenei entro il 14 febbraio 2020 sono stati formulati prima
dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, quindi, senza poter tenere in considerazione
l’impatto da essa determinato in tutti gli ambiti di attività cui si riferisce la programmazione triennale con
conseguente ricaduta sui risultati attesi che erano riportati nei programmi e che risultano, a causa
dell’emergenza epidemiologica, di difficile o impossibile realizzazione;
CONSIDERATO che le medesime considerazioni valgono altresì con riferimento al Piano Lauree Scientifiche e
ai Piani per l’Orientamento e il Tutorato di cui all’art. 4 del d.m. n. 989/2019, in relazione ai quali non si è
potuto provvedere alla definizione da parte del Ministero delle indicazioni operative ai fini dell’attuazione dei
relativi interventi nel corso del corrente anno accademico;
RAVVISATA la necessità di definire nuove linee generali d’indirizzo per lo sviluppo del sistema universitario,
data l’evoluzione complessiva del contesto in cui operano gli Atenei al termine della emergenza
epidemiologica;
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RITENUTO pertanto di non poter procedere alla valutazione dei programmi presentati e al contempo di
assicurare agli Atenei, nelle more della definizione delle nuove linee generali d’indirizzo, l’erogazione delle
risorse relative alla programmazione triennale per gli anni 2019 e 2020;
VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle Istituzioni della
formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata finalizzata
a fronteggiare le fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), articolata nelle
seguenti cinque azioni:
• piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza,
con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità
della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza (ad esempio gli studenti fuori sede, gli
studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonché agli studenti con disabilità o DSA e,
comunque, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità competenti nei diversi territori;
• piano di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) e di uso di dispositivi di protezione
individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con quanto verrà imposto
dalle autorità competenti nei diversi territori, e anche attraverso un “ampliamento” degli orari e dei giorni
di svolgimento delle attività, considerando, se necessario, un arco settimanale lavorativo comprensivo del
sabato e della domenica;
• piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini di dotazione delle aule, di
connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il
personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;
• piano di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, attraverso il potenziamento dei sistemi
digitali in uso;
• piano di formazione del personale tecnico amministrativo, a supporto dei punti precedenti.
VISTI i dd.mm. 13 maggio 2020 (prot. n. 81) e 14 luglio 2020 (prot. n. 294) con cui è stato previsto il
cofinanziamento da parte del Ministero di appositi interventi degli Atenei in coerenza con le azioni
sopraindicate;
RITENUTO pertanto di integrare quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del d.m. 989/2019 al fine di adeguare i
contenuti delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 al mutato contesto
in cui operano gli Atenei a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19;
ACQUISITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 23 luglio 2020; del
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 24 luglio 2020; dell’Agenzia nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 23 luglio 2020; del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN) del 29 luglio 2020;
DECRETA
Art. 1
Programmi degli Atenei 2019-2020
1. In considerazione dell’impatto determinato dall’emergenza epidemica da COVID 19 sulla programmazione
triennale 2019-2021, gli atenei provvedono autonomamente:
a. all’attuazione delle azioni contenute nei programmi presentanti ai sensi dell’art. 2 del d.m.
989/2019 ritenute tuttora compatibili con i cambiamenti nelle attività determinate dalla predetta
emergenza, provvedendo in ogni caso alle eventuali azioni di reclutamento a valere integralmente
sulle proprie facoltà assunzionali;
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b. alla rimodulazione dei programmi presentati in coerenza con le indicazioni contenute nella nota
ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, per la copertura dei costi non già finanziati a valere sui
dd.mm. 13 maggio 2020 (prot. n. 81) e 14 luglio 2020 (prot. n. 194).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la quota relativa al primo biennio delle risorse per la
programmazione triennale:
i. per le università statali, pari a euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
ii. per le università non statali non telematiche, pari a euro 970.000 per l’anno 2019 e euro 1
milione per l’anno 2020;
iii. per le università non statali telematiche, pari a euro 12.277 per l’anno 2019.
Tali risorse sono ripartite tra gli atenei che hanno presentato la propria programmazione triennale al
Ministero nei termini indicati dall’art. 2, co. 2, del d.m. 989/2019, ed entro il limite massimo delle risorse
richieste, in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui
all’art. 5, comma 1, lett. a), della l. 537 del 1993, e del contributo di cui alla l. del 29 luglio 1991, n. 243,
rispettivamente negli anni 2019 e 2020. Entro il mese di dicembre 2021, si provvede al monitoraggio
dell’utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti. Le somme eventualmente non utilizzate sono
recuperate a valere sulle assegnazioni del FFO ovvero del contributo di cui alla l. 243/1991 relative
all’anno successivo.
Art. 2
Piano Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020
1. Per le medesime motivazioni di cui all’articolo 1, le risorse relative agli anni 2019 e 2020 destinate alle
università statali per il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, di cui
all’art. 4 del d.m. 989/2019, sono utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento
autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, al fine di promuovere le immatricolazioni
al prossimo anno accademico 2020/2021 e al 2021/2022, tenuto conto degli obiettivi indicati nell’allegato
2, punto 2, del d.m. n. 989/2019.
2. Le risorse di cui al comma 1, pari rispettivamente a 3 milioni di euro per il Piano Lauree Scientifiche e a
5 milioni di euro per Piani per l’Orientamento e il Tutorato, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono
ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno
accademico 2019/2020. Entro il mese di dicembre 2021, si provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle
predette risorse e dei risultati raggiunti, anche avvalendosi dei dati inseriti nell’anagrafe nazionale degli
studenti. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a valere sulle assegnazioni del FFO
relative all’anno successivo.
Art. 3
Programmazione degli Atenei 2021-2023
1. Con successivo decreto, da adottare entro il mese di gennaio 2021, sono definite le linee generali
d’indirizzo della programmazione delle Università (con riferimento anche al Piano Lauree Scientifiche e ai
Piani per l’Orientamento e il Tutorato) e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il
triennio 2021-2023, in sostituzione del d.m. n. 989/2019, nonché i criteri di riparto delle risorse a tal fine
destinate per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per gli interventi a favore degli studenti.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente
Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
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