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Alla cortese attenzione 

del Rettore  

e del Direttore Generale 

Università Statali 

 

e, p.c.  Commissione di valutazione dei Dipartimenti di 

Eccellenza 2018 – 2022 

CINECA 

  

OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, avvio monitoraggio delle attività 2021 e raccolta delle 

relazioni finali ai sensi della l. 232/2016, art. 1, co. 337. 

 

Monitoraggio annuale – attività 2021 

 

In attuazione dell’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e del 

d.m. 11 maggio 2017, n. 262, in continuità con quanto fatto per il periodo 2018-2020, con la presente nota si comunica 

l’avvio del monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate nell’anno 2021 dai Dipartimenti ammessi a 

finanziamento nell’ambito dell’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza. 

I dati di monitoraggio potranno essere inseriti nell’apposita procedura informatica dal 31 gennaio 2022 al 1° 

marzo 2022 e faranno riferimento alle attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre 20211. 

Si rammenta che il monitoraggio annuale è finalizzato a verificare il grado di utilizzo delle risorse per la 

realizzazione dei piani di sviluppo dipartimentale anche al fine di definire il trasferimento della quota relativa all’anno 

2022 entro il 31 marzo p.v., secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 331, lett. d) della citata legge di bilancio 2017. 

 

In merito alla raccolta delle informazioni relative all’utilizzo delle risorse complessivamente erogate ai 

Dipartimenti per il quinquennio 2018-2022, si anticipa che è previsto un secondo monitoraggio entro il mese di ottobre 

2022 con cui si dovrà comunicare anche l’impiego delle ulteriori risorse trasferite per l’anno 2022. 

 

Relazione finale 

 

La legge 232/2016, istitutiva dell’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza, prevede all’art. 1, co. 337, che: 

“entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l’università, per ogni 

dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto 

concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti 

rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla 

presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi 

del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato 

giudizio. In caso di giudizio negativo, l’università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta 

all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317”. 

Il decreto ministeriale dell’11 maggio 2017, n. 262, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione 

dei progetti prevede, all’art. 3, co. 5, che: “La Commissione entro il 30 aprile 2022 esprime il proprio giudizio sul 

conseguimento degli obiettivi dei progetti selezionati, sulla base della relazione finale presentata dall'Università per 

ogni Dipartimento (…). In caso di giudizio negativo l'Università non può presentare per lo stesso Dipartimento la 

domanda diretta all'ottenimento dell'eventuale finanziamento per il quinquennio successivo.” 

Come previsto dalla norma sopra riportata, la relazione finale è riferita all’utilizzo delle risorse economiche e 

ai risultati ottenuti rispetto ai contenuti inseriti nel progetto. L’oggetto della valutazione della Commissione è, quindi, 

la corrispondenza tra l’utilizzo delle risorse e gli obiettivi del progetto, nonché il rispetto dei vincoli di budget previsti 

                                                 
1 Si precisa che le sezioni della procedura saranno progressivamente rese disponibili da parte di CINECA secondo le scadenze riportate sul portale. 
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al co. 335 del citato art. 1. Si sottolinea che la norma prevede l’esito “ammesso/non ammesso” per la presentazione 

della domanda nel quinquennio successivo, con l’espressione contestuale di un “motivato giudizio” del parere 

espresso. 

 

La Commissione di valutazione nominata con d.m. 262/2017, riunitasi il 14 gennaio 2022, ha deciso di prendere 

in considerazione i seguenti aspetti, tenuto conto delle indicazioni già a suo tempo fornite in sede di presentazione 

delle candidature (rif. nota prot. 8414/2017): 

• il rispetto del criterio di “coerenza”, sia come “coerenza interna al progetto” sia come “coerenza del progetto 

con il panorama di riferimento”; 

• il conseguimento del “contributo del progetto alla conoscenza” e dell’impatto attesi, nonché il raggiungimento 

dei benchmark eventualmente individuati; 

• la sostenibilità del progetto al termine del quinquennio una volta esaurito il finanziamento ministeriale; 

• gli eventuali ulteriori co-finanziamenti ottenuti dal Dipartimento grazie alle risorse del progetto. 

 

La Commissione, pertanto, ha approvato lo schema per la relazione finale di seguito riportato, che ciascun 

Ateneo potrà implementare nell’apposita procedura informatica dal 31 gennaio ed entro il 4 marzo 2022, nel rispetto 

di un numero massimo di 20.000 caratteri per ciascun Dipartimento: 

 

1 Principali risultati conseguiti nella realizzazione del progetto rispetto agli obiettivi (incluso il 

raggiungimento di benchmark eventualmente individuati) e al conseguimento sia del contributo alla 

conoscenza sia dell’impatto preventivati 

 [Campo testo] 

2 Coerenza del progetto, sia rispetto alle varie azioni realizzate sia rispetto al panorama di riferimento 

 [Campo testo] 

3 Impiego delle risorse al 31 dicembre 2021, anche tenuto conto del budget iniziale 

 [Saranno riportate le unità di personale di personale reclutate nel corso dei primi quattro anni, individuate 

nominalmente, e lo schema riassuntivo delle risorse impiegate con evidenziati gli eventuali scostamenti 

rispetto al progetto iniziale superiori al 20% indicato nelle FAQ (FAQ – 1 Gestione budget) trasmesse con 

nota prot. n. 11220/2017. Saranno inoltre evidenziati gli scostamenti relativi alle aree CUN e ai macro - 

settori, per il personale docente reclutato e gli scostamenti rispetto al co-finanziamento programmato. 

In un campo testo si richiede al Dipartimento di motivare gli scostamenti riportati] 

4 Controllo dei vincoli di budget di cui al co. 335 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

 [Controllo automatico] 

5 Previsione dell’utilizzo delle risorse assegnate nel 2022 e non ancora utilizzate 

 [Campo testo] 

6 Sostenibilità del progetto allo scadere del quinquennio, ferma restando la possibile ammissione a 

finanziamento per il quinquennio 2023-2027, ed eventuali ulteriori co-finanziamenti ottenuti grazie 

alle risorse del progetto 

 [Campo testo e campo per importi] 

 

Distinti Saluti.          LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
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