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e, p.c. 

Al Presidente ANVUR 
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Alla Presidente Commissione di Valutazione 
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CINECA 

 

OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 (l. 232/2016, art. 1, commi 314 - 337).  

Facendo seguito alla nota n. 3054 del 3 marzo 2022,  si comunica che, ai sensi di quanto previsto 

all’art. 1, comma 320, della l. 232/2016, è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione 

dedicata ai Dipartimenti di Eccellenza, la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla 

procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027, in ordine decrescente rispetto 

al valore dell’Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD) calcolato 

dall’ANVUR1, unitamente alla nota esplicativa della graduatoria stessa e della nota metodologica 

predisposta dall’ANVUR in relazione al calcolo dell’indicatore ISPD. Nella medesima sezione è 

inoltre presente il decreto ministeriale del 14 febbraio 2022, n. 230, con cui è stata nominata la 

Commissione per la selezione dei Dipartimenti di eccellenza e approvata la suddivisione dei 

Dipartimenti tra le aree CUN. 

A partire dal quinquennio 2023-2027, è predisposto un nuovo portale per la presentazione delle 

candidature e il monitoraggio dei progetti (https://dipartimenti-eccellenza.cineca.it/)2. Su tale 

piattaforma, a decorrere da mercoledì 18 maggio c.a., sarà altresì reso disponibile per ciascuna 

Università l’elenco completo dei propri Dipartimenti con il relativo ISPD. Si fa presente che, in 

coerenza con quanto anticipato con la citata nota prot. n. 3054/2022, non sono stati considerati i 

Dipartimenti che, alla data di chiusura del processo di validazione delle strutture avviato con la stessa 

nota, non rispettano strutturalmente le numerosità minime previste dall’art. 2, co. 2, della l. 240/2010.  

Ai sensi dell’art. 1, commi 321-324, della l. 232/2016, gli Atenei sono chiamati a presentare 

per ciascuno dei Dipartimenti ammessi alla selezione – cioè che si trovano posizionati nei primi 350 

Dipartimenti – un progetto di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2023-2027. A tal fine, 

nell’allegato 1 alla presente nota, sono riportate le linee guida per la presentazione dei progetti, 

unitamente alle modalità di attribuzione dei punteggi e alle modalità di applicazione dei criteri di 

valutazione, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, commi 325-327, della l. 232/2016. Tale documento 

                                                 
1 A parità di punteggio, gli atenei sono raggruppati per “codice Ateneo”. 
2 A partire dall’11 maggio sarà inviata a ciascun utente del portale SUA - RD la comunicazione con le credenziali di 

accesso a nuovo portale. 
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è stato elaborato, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del citato d.m. n. 230/2022, dalla Commissione di 

valutazione nominata con il medesimo d.m.. Nell’allegato 2 alla presente nota sono inoltre fornite le 

indicazioni operative funzionali alla presentazione dei progetti e al monitoraggio che sarà effettuato 

per i Dipartimenti che saranno ammessi a finanziamento. 

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente in forma telematica da ciascun Ateneo 

attraverso l’apposita procedura disponibile nel portale sopra citato a decorrere da mercoledì 18 

maggio 2022.  

Ai fini della chiusura della procedura telematica l’Ateneo dovrà provvedere alla validazione di 

quanto inserito da ciascun Dipartimento. La chiusura della procedura telematica produrrà l’effetto di 

trasmissione formale delle domande al Ministero.  

La procedura telematica sarà attiva fino a venerdì 16 settembre 2022, a pena di esclusione.  

 

Distinti Saluti 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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