
 

Decreto rettorale d’urgenza 

Decreto Ministeriale n.81 del 13 maggio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria e le 
grandi attrezzature 2020 – interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche. Approvazione 
del Piano di potenziamento di Ateneo, dei programmi di intervento e autorizzazione alla spesa. 
 
 

Il Rettore 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con decreto rettorale 14 luglio 2017, n. 1176; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n.81 del 13 maggio 2020 recante: “Criteri di riparto del Fondo per 
l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature 2020 – interventi di potenziamento delle 
infrastrutture tecnologiche”, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2020 n. 1353; 

 
VISTA la nota del 29 maggio 2020, con la quale il dirigente della Direzione generale per la formazione 
universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio dott. Angelo Siddi (ns prot n. 150575 del 29/05/2020), ha 
informato gli Atenei che unitamente al testo del DM in argomento era stata pubblicata la tabella di riparto 
delle risorse attribuibili secondo i criteri indicati all’art. 1, comma 2, del DM; 

 
VISTA la nota ministeriale del 4 maggio 2020, n.798 con la quale il Ministro dell’Università prof. Gaetano 
Manfredi ha fornito indicazioni per il post “lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 per il sistema della formazione 
superiore e della ricerca; 

 
TENUTO CONTO che, in base a quanto riportato nella Tabella 1: Riparto risorse attribuibili alle 
Università subordinatamente alla presentazione del programma d'intervento ai sensi art. 1, commi 
2 e 3, del DM 81 del 13 maggio 2020, all’Università di Verona sono state attribuite risorse per complessivi 
€. 991.708,00, finalizzati al “cofinanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni universitarie 
statali, comprese quelle ad ordinamento speciale, 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 necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla 
formazione del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze  software”; 
 

PREMESSO che in base a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 del DM 81/2020, onde poi consentire 

l’erogazione delle risorse gli Atenei devono comunicare in modalità telematica entro 30 giorni dalla 
comunicazione della registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti, i programmi di intervento 
cui intendono destinarle, unitamente al piano complessivo di potenziamento delle infrastrutture digitali di 
cui alla nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020; 
 

PREMESSO che è necessario quindi provvedere a tale comunicazione entro pochi giorni e che, come 
indicato al predetto art. 1 comma 3 del DM 81/2020, a coloro che non provvederanno in tal senso non 
saranno erogate le relative risorse; 
 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico con propria delibera n. 19 del 16/06/2020, ha espresso 
parere favorevole tanto per il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali proposto, che sui 
programmi di intervento finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche; 
 

CONSIDERATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata il prossimo 30 
giugno 2020 e che quindi non è possibile portare in tale seduta l’approvazione di cui in argomento perché 
non si riuscirebbe ad inserire quanto richiesto in tempo utile; 
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decreta 
 

Art. 1 
- Sono approvati il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, nonché i programmi di intervento 

finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche secondo lo schema riportato nell’Allegato al 
presente decreto; 

 

Art. 2 
- È autorizzata la spesa complessiva prevista pari a 1.559.000,00 Euro comprensivi di IVA, la cui 

copertura sarà suddivisa tra gli stanziamenti previsti nel budget 2020 della Direzioni Sistemi Informativi 
e Tecnologie per €. 568.000,00 (di cui 40.000,00 euro fondo raccolta diretto allo studio) e 
dall’assegnazione del MUR di cui in argomento pari ad €. 991.708,00; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Pier Francesco Nocini 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema 
di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 
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		2020-06-18T11:06:22+0200
	IT
	NOCINI PIER FRANCESCO




