
 
Verbale NdV6/2022 

Convocazione Prot. n. 32674 del 05.05.2022 
 
 

 
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 11:00, si è riunito in modalità mista (presenza-
Teams) il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Comunicazioni 
2. Verifica convenzioni ex art. 6, co 11, Legge 240/2010 
3. Validazione spazi 2022 
4. Proposta conferimento titolo di Professore Emerito 
5. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
6. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento 

di Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 
n.132 del 13.09.2016 

7. Relazione Offerta formativa a.a. 2022-23 
8. Parere attivazione Dottorato di Ricerca 38° ciclo 
9. Varie ed eventuali 

 
 
Risultano presenti in collegamento telematico via mail: Patrizia BALLERINI (Presidente), Adelaide 
QUARANTA, Alberto DI DOMENICO, Marco PISANO, Antonello MAI. 
 
È invitato a partecipare Marco COSTANTINI, Responsabile del Settore Supporto al Nucleo di 
Valutazione. La Presidente che presiede l’incontro, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida 
la seduta, nominando segretario verbalizzante Marco COSTANTINI. 
 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente informa i componenti delle seguenti comunicazioni: 

- con la delibera n. 201 del 13 aprile 2022, l’ANAC ha reso nota la documentazione relativa 
all’attestazione OIV, o strutture con funzione analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità; 

- con nota prot. 34006 del 10 maggio 2022 da parte del Responsabile del Supporto al Presidio 
della Qualità è stato inviato il monitoraggio sulla didattica erogata dall’Ateneo per l’a.a. 2022-
23. 

 



Pagina 2 di 16 

 

2. Verifica convenzioni ex art. 6, co 11, Legge 240/2010 
La Presidente informa i componenti che con note prot. 29489, 29492 e 29507 del 21.04.20222 da 
parte della Responsabile del Settore Progetti Nazionali ed Europei sono state trasmesse le richieste 
di verifica delle convenzioni ai sensi dell’art. 6 comma 11 della Legge 240/2010.  
A tal riguardo, la Presidente segnala che a seguito dell’acquisizione degli esiti delle verifiche richieste 
con nota prot. 31055 del 28 aprile 2022 al Responsabile del Settore Programmazione e 
Coordinamento della Didattica, Dott. Livio Casoni, si rileva che il quadro complessivo risulta il 
seguente: 

- il Prof. Stefano SENSI risulta inserito con peso 1 all’interno del CdS in Computational Cognitive 
Science (LM-55), corso di nuova istituzione; 

- il Prof. Richard Geoffry WISE risulta inserito con peso 1 all’interno del CdS in Ingegneria 
Biomedica (L-9);  

- il Prof. Carlo SESTIERI risulta inserito con peso 1 all’interno del CdS in Psicologia (LM-51); 
- la Prof.ssa Stefania DELLA PENNA risulta inserito con peso 1 all’interno del CdS in Terapia 

Occupazionale (L-SNT/2). 
  
Altresì, si rileva che: 

 sono state trasmesse dal Dipartimento Di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche con nota 
prot. 30369 del 27 aprile2022 le dichiarazioni di disponibilità alla collaborazione mediante la 
stipula di apposita convenzione ex art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, con l’Università 
di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Padova da parte dei Professori Sensi, Wise, Sestieri 
e Della Penna nelle quali si specifica che la collaborazione non arrecherà pregiudizio alle 
attività di didattica e ricerca nonché istituzionali in essere presso l'Università degli studi “G. 
D'Annunzio” di Chieti-Pescara; 

 è stato trasmesso, con nota prot. 364 del 3 maggio 2022, da parte del Presidente della Scuola 
di Medicina e Scienze della Salute, il provvedimento d’urgenza in cui si esprime parere 
favorevole alla sottoscrizione delle convenzioni, con particolare riferimento ai seguenti punti 
indicati dal provvedimento: 

 “CONSIDERATO che dalle quattro dichiarazioni di assenso dei suddetti docenti si legge che le 
parti intendono addivenire alla stipula di convenzioni finalizzate a sviluppare la reciproca 
cooperazione alla ricerca e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di 
carattere scientifico nel comune e reciproco interesse degli Atenei interessati; 

 PRESO ATTO che, dalla verifica effettuata dal Settore Programmazione e Coordinamento della 
Didattica ai fini del soddisfacimento dei requisiti quali/quantitativi dei Corsi di Studi ai sensi 
del DM n. 1154 del 14.10.2021, i docenti suddetti sono "indispensabili" per i Corsi di Studio su 
cui sono allocati, (nota 31819/2021); 

 CONSIDERATO che per le Convenzioni richieste dai suddetti docenti è convenzionabile, per un 
massimo del 20% annuo/docente, solo l'attività di ricerca mentre l'impegno per la didattica 
sarà svolto esclusivamente presso questa Università; 

 RITENUTO che gli impegni assunti per le finalità di ricerca collaborativa, necessari anche alla 
creazione di reti sul territorio nazionale, non possano in alcun modo influire sulle attività 
didattiche dei docenti interessati al convenzionamento;” 
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 sono state trasmesse, con nota prot. 1623 del 2 maggio 2022 dal Dipartimento Di 
Neuroscienze, Imaging E Scienze Cliniche le bozze degli schemi di convenzione in cui si 
prevede: 

 all’art. 2 “2.1 in linea con l’obiettivo di collaborare nell'ambito delle attività di ricerca, 
il docente, nel periodo di durata della convenzione previsto dal successivo art. 11, 
svolgerà la propria attività di ricerca in ragione di un impegno complessivo equivalente 
a9 mesi/persona presso l’università ospitante. 2.2 il docente svolgerà la restante parte 
dell’attività di ricerca nonché di didattica presso l’università di appartenenza.” 

 all’art. 3 che “ai fini della valutazione elle attività di ricerca e delle politiche di 
reclutamento di cui all’art. 5 comma 5 della L. 240/2010 l’apporto di ciascun docente è 
ripartito in proporzione, rispettivamente, a circa l’80% per l’università di appartenenza 
e a circa al 20% per l’università ospitante” 

 con nota prot. 32485 del 4 maggio 2022 indirizzata all’Ufficio II “Programmazione e 
Valutazione” del Ministero dell’Università, l’Ateneo ha informato il MUR 
dell’intenzione di attivare convenzioni, con riferimento a docenti a tempo pieno, 
esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca, per una percentuale di 
compartecipazione non superiore al 25% con esclusione di qualsivoglia attività 
didattica. 

  
In considerazione dell’importanza strategica rivestita dalle convenzioni in oggetto, nonché preso atto 
dalla documentazione acquisita che le convenzioni non avranno conseguenze sulla sostenibilità 
dell’offerta formativa di Ateneo, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole.  
Infine, si segnala che, sentiti i colleghi del Nucleo di Valutazione, si è convenuto di anticipare il 
presente parere con nota 32083 del 5 maggio 2022 ratificata nella riunione odierna. 
 
 
3. Validazione dati edilizia anno 2022 
La Presidente informa i componenti che con nota Prot. 33809 del 10 maggio 2022, da parte della 
Responsabile dell’Area gestione del Patrimonio, è stata richiesta al Nucleo di Valutazione la 
validazione dei dati riguardanti gli spazi di Ateneo nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.M. 
1274 del 10 dicembre 2021 “Fondo investimenti edilizia universitaria 2021-2035” ed a quanto fissato 
nella Circolare Ministeriale prot. n. 017285 del 07/03/2022 “Attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 
dicembre 2021, n. 1274: Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: modalità e indicazioni operative 
per la presentazione e valutazione dei programmi e delle richieste di finanziamento”.  
A tal riguardo, si apre una discussione sul documento (Allegato.), al termine della quale il Nucleo di 
Valutazione approva all’unanimità il documento. 
 
 
4. Proposta conferimento titolo di Professore Emerito 
La Presidente informa i componenti che nella seduta del 7 dicembre 2021 il Nucleo di Valutazione, 
nella trattazione del punto “8.4 - Proposta conferimento titolo di Professore Emerito” relativo alla 
richiesta pervenuta con nota prot. 97641 del 3.12.2021 da parte della Responsabile del Settore Organi 
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Accademici e Attività Istituzionali sulla proposta di conferimento di titolo di “Professore Emerito” al 
Prof. Renato Mariani Costantini, ha deliberato “la necessità di acquisire preventivamente la 
valutazione positiva del Dipartimento ai sensi dell’art. 6 comma 7 della L. 240/2010 ed i dati della 
rilevazione delle opinioni degli studenti ultimi 3 anni. Pertanto, il presente punto è rinviato alla 
prossima riunione nelle more dell’acquisizione della documentazione sopra elencata”. 
La Presidente, inoltre, ricorda ai componenti che l’art. 3 comma 4 del Regolamento per il 
conferimento del titolo di Professore Emerito prevede che: “Il Senato Accademico acquisisce inoltre 
il parere del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sull’attività didattica complessivamente svolta dal 
candidato, tenuto anche conto della valutazione da parte degli studenti." 
Pertanto, nella seduta odierna il Nucleo d Valutazione prende atto dell’acquisizione della seguente 
documentazione: 

- con nota prot. 910 del 12.04.2022 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria è stata trasmessa la delibera n. 134-2022 
Prot. 909 del 12.04.2022 in cui al punto 13.1a il Consiglio di Dipartimento ha espresso il proprio 
parere positivo in riferimento alla procedura di conferimento del titolo di Professore Emerito 
al Prof. Renato MARIANI COSTANTINI.  

- con nota 19748 del 16.03.2022 del Responsabile del Supporto al Presidio della Qualità sono 
stati trasmessi i seguenti dati della rilevazione delle opinioni studenti 

 
A.A. CdS Attività Formativa Punteggio 

2018-19 LM-41 Medicina e Chirurgia SEMEIOTICA CLINICA E 
STRUMENTALE IN UROLOGIA 3,27 

2018-19 LM-41 Medicina e Chirurgia MALATTIA DA HIV 3,21 

2018-19 LM-41 Medicina e Chirurgia METODOLOGIE DI FISICA 
APPLICATA 3,39 

2018-19 LM-41 Medicina e Chirurgia APPROCCI NUTRIZIONALI AL 
PAZIENTE DIABETICO 3,23 

2018-19 LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria ORTODONZIA II 3,49 
2019-20 LM-41 Medicina e Chirurgia ONCOLOGIA 3,25 

2019-20 LM-41 Medicina e Chirurgia PRINCIPI GENERALI DI 
PATOGENESI MICROBICA 3,22 

2019-20 LM-41 Medicina e Chirurgia PATOLOGIA CELLULARE E DELLA 
PROLIFERAZIONE 3,29 

2019-20 LM-41 Medicina e Chirurgia MALATTIE INFETTIVE 3,22 
2019-20 LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria PATOLOGIA GENERALE 3,32 
2020-21 LM-41 Medicina e Chirurgia ONCOLOGIA 3,18 
2020-21 LM-41 Medicina e Chirurgia MALATTIE INFETTIVE 3,30 

2020-21 LM-41 Medicina e Chirurgia PRINCIPI GENERALI DI 
PATOGENESI MICROBICA 3,36 

2020-21 LM-41 Medicina e Chirurgia PATOLOGIA CELLULARE E DELLA 
PROLIFERAZIONE 3,20 

2020-21 LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria PATOLOGIA GENERALE 3,48 

  

Come si evince dalla tabella X, il Prof. Renato MARIANI COSTANTINI ha svolto nell’ultimo triennio una 
adeguata attività didattica nei Corsi di Laurea magistrale a c.u. di Medicina e Chirurgia e di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel Corso di Specializzazione medica in Allergologia Immunologia 

Clinica, conseguendo una elevata valutazione da parte degli studenti, 3.18-3.49 su una scala di 4. 
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Alla luce di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione esprime all’unanimità parere favorevole sull’attività 
didattica complessivamente svolta dal Prof. Renato MARIANI COSTANTINI, tenuto anche conto della 
valutazione da parte degli studenti. 
 
 
5. Controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
La Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – 
Personale Docente, le seguenti richieste: 
 
 Nota Prot. n. 32486 del 4 maggio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Lettere, Arti 

e Scienze Sociali per un posto di professore di prima fascia –ex art.18 c.1 L 240/2010 S.C. 10/C1 
- SSD L-ART/06 indetta con D.R. n. 176/2022 prot. 9508 del 9 febbraio 2022.  

 
Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dai 
candidati, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. 
SALVATORE Rosamaria e UVA Christian. 

 
 Nota Prot. n. 32603 del 4 maggio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Lettere, Arti 

e Scienze Sociali per un posto di professore di seconda fascia – ex art.18 c.4 della legge 30 
dicembre n. 240/2010 S.C. 11/A1 - SSD M-STO/01 indetta con D.R. n. 294/2022 prot. 14617 
del 25 febbraio 2022.  

  
Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dai 
candidati, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. 
TEDESCHI Carlo, ARCHETTI Gabriele e AZZARA Claudio.  
 

 Nota Prot. n. 33288 del 6 maggio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia per un posto di professore di seconda fascia– ex art.18 c.5 della legge 30 dicembre 
n. 240/2010 (TENURE TRACK), S.C. 08/B2 - SSD ICAR/08.  

  
Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dai 
candidati, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. 
GAMBAROTTA Luigi. 
  

 Nota Prot. n. 33302 del 6 maggio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Medicina e 
Scienze dell’Invecchiamento per un posto di professore di seconda fascia   – ex art.18 c.1 
L.240/2010 Indetta con DR 289/2022 prot. n. 14608 del 25/02/2022 S.C. 06/F2 - SSD MED/30.  

  
Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dai 
candidati, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. 
BONINI Stefano 
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 Nota Prot. n. 33584 del 9 maggio 2022 relativa alla proposta del Dipartimento di Economia 

Aziendale per un posto di professore di prima fascia   – ex art.18 c.1 L.240/2010 Indetta con 
DR 175/2022 prot. n. 9505 del 09/02/2022 S.C. 11/A3 - SSD M-STO /04.  

  
Alla luce della documentazione trasmessa e dalla verifica dei valori degli indicatori indicati dai 
candidati, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole alla proposta di candidatura della 
Prof.ssa CAPUZZO Ester.    
 
 
6. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 
13.09.2016 
La Presidente propone ai presenti l’esame delle richieste trasmesse dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente:  

  
 Nota Prot.32090 del 3 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 

Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche   per un posto da RTD b, tempo 
pieno ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 30/2022 Prot.2165 
del 17/01/2022 - SC 11/E1, SSD M-PSI/01.   
   

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. RUSSO Paolo Maria e IACHINI Santa.   
  

 Nota Prot.33756 del 10 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, per un posto da RTD b, tempo pieno 
ai sensi dell’art 24, c.3 lett. b della L. 240/2010, SC 06/N2, SSD M-EDF/01.   

   
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Antonio PAOLI in sostituzione della Prof.ssa 
Laura CAPRANI. 
 

 Nota Prot. 33966 del 10 maggio 2022 relativa alla proposta di commissione da parte del 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia, per un posto da RTD a, tempo pieno ai sensi dell’art 
24, c.3 lett. b della L. 240/2010, SC 04/A2, SSD GEO/03. 

   
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura del Prof. Vittorio SCISCIANI. 
 
 
7. Relazione Offerta formativa a.a. 2022-23 
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8. Parere attivazione Dottorato di Ricerca 38° ciclo 
Il Nucleo di Valutazione ha dato seguito all’attività di supporto metodologico nei confronti della 
Scuola di Dottorato. 
Intervento di lunedì 2 maggio con suggerimento di applicazione di criteri premiali per la distribuzione 
delle borse (allegato...) 
Relativamente al parere sull’attivazione del 38° ciclo viene confermato che il comma 2 dell’art 15 del 
precedente DM 45/2013, con il quale si faceva esplicito riferimento al ruolo dei NdV, non è più 
presente nel nuovo DM 226/2021, pertanto non è previsto il caricamento della relazione dei Nuclei 
come per le tornate precedenti. Questa precisazione è stata inviata direttamente dalla presidenza del 
CONVUI. 
Nel nostro regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca (sia il vecchio che quello recentemente 
adottato) all’Art. 3 comma 4 si richiede il parere del Nucleo per la richiesta di accreditamento. Ad oggi 
non è pervenuta nessuna richiesta né documentazione in merito da parte della Scuola di Dottorato.  
Ancora una volta il Nucleo si trova a dover chiedere all’Ateneo: i) un monitoraggio più stringente sul 
rispetto delle tempistiche relative alle scadenze ministeriali ed una opportuna calendarizzazione dello 
stesse con la definizione di precise scadenze interne; ii) la trasmissione tempestiva al Nucleo di 
Valutazione dei documenti necessari a esprime il parere tenendo conto che altri organi devono 
intervenire nel processo 
 
9. Varie ed eventuali 
La Presidente informa i componenti che sono state trasmesse le richieste ai sensi dell’art. 23 comma 
1 Legge 240/2010 a.a. 2021-2022 da parte del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e 
personale in convenzione ASL: 

 Nota Prot. 33843 del 10 maggio 2022 relativa alla proposta di conferimento alla Dott.ssa Maria 
DI MARO dell’incarico per elevata qualificazione scientifica per l’insegnamento in Letteratura 
Italiana (L-FIL-LET/10), 7 CFU, costo lordi 3250,66 presso il Corso di Laurea in Beni Culturali del 
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali; 

 Nota Prot. 33509 del 09 maggio 2022 relativa alla proposta di conferimento al Dott. Giovanni 
MATALONI dell’incarico per elevata qualificazione scientifica per l’insegnamento in 
Geomatica, topografica e attività catastale (ICAR/06), a titolo gratuito presso il Corso di Laurea 
Professionalizzante in Tecniche per l’edilizia e il territorio del Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia; 

 
Dall’esame della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al 
conferimento degli incarichi alla Dott.ssa Maria DI MARO e Dott. Giovanni MATALONI. 
 
 

 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 13.15 del giorno 12 maggio 2022 
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      Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
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Allegati 
 
  



Pagina 10 di 16 

 

 
 
 

Fondo investimenti edilizia universitaria 2021-2035 
Validazione del Nucleo di Valutazione 

 

Premessa normativa 

Il Decreto Ministeriale n. 1274 del 10.12.2021 prevede lo stanziamento per il periodo 2019-2033, di 

un fondo pari a € 1.412.173.760 (di cui € 1.130.000.000 sul capitolo 7266, pg. 4 ed € 282.173.760 sul 

capitolo 7266, pg. 3) al cofinanziamento, nella misura massima del 60%, di programmi d’intervento 

di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali relativi 

a: 

a) € 550.000.000 finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da 

realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello 

definitivo nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla 

l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 

7266, pg. 4); 

b) € 280.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa 

sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente ma entro il 

30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4); 

c) € 200.000.000, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi 

attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023 (cap. 7266, pg. 4); 

d) € 100.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo lavori secondo la vigente 

normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia 

sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4); 

e) € 282.173.760 finalizzati a progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti 

lavori 

f) di edilizia da avviare anche successivamente al 2022 ma con almeno le procedure di 

affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024 (cap. 7266, pg. 3). 

 
Per accedere ai finanziamenti, le Istituzioni universitarie statali devono presentare un programma 

unitario di interventi (per massimo 4 dei 5 punti di quelli previsti all’articolo 1), tenuto conto del limite 
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massimo complessivo delle risorse che possono essere richieste da ciascun Ateneo. Tale limite viene 

commisurato all’assegnazione del FFO 2021 (relativa alla somma di quota base, quota premiale e 

intervento perequativo) e al grado di sostenibilità del bilancio sulla base della tabella di cui all’art. 2 

comma 1, che per l’Ateneo, considerato l’ISEF 2020 (ISEF >1,4), corrisponde al 40% delle risorse 

acquisibili rispetto al FFO. 

La Circolare Ministeriale prot. n. 017285 del 07/03/2022 “Attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 

dicembre 2021, n. 1274: Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: modalità e indicazioni operative 

per la presentazione e valutazione dei programmi e delle richieste di finanziamento” definisce, in 

attuazione di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del DM n. 1274/2021, le modalità e le 

indicazioni operative per la presentazione da parte delle Università delle richieste di finanziamento 

in relazione a programmi unitari d’intervento. 

 

Condizione necessaria ai fini della partecipazione sono: 

1) la proprietà pubblica degli immobili oggetto d’intervento e la loro destinazione alle attività 

istituzionali dell’Ateneo, secondo quanto indicato dall’art.1, comma 4, del Decreto. 

2) la sostenibilità del bilancio, sulla base dell’indicatore ISEF, secondo quanto indicato dall’art. 2, 

comma 1, del Decreto. Dal grado di sostenibilità del bilancio dipende, altresì, il limite massimo 

delle risorse che può essere richiesto da ciascun Ateneo. L’indicazione dell’importo massimo 

attribuibile è riportata nella procedura informatica predisposta per la presentazione delle 

domande. 

 

Dal grado di sostenibilità del bilancio dipende altresì il limite massimo delle risorse che può essere 

richiesto da ciascun Ateneo. L’indicazione dell’importo massimo attribuibile è riportata direttamente 

nella procedura informatica predisposta per la presentazione delle domande. 

 

La richiesta di finanziamento si compone di due parti: 

I. La rilevazione complessiva degli spazi dell’Ateneo; 

II. Il modello di domanda. 

 

La rilevazione complessiva degli spazi di Ateneo è finalizzata ad aggiornare il quadro dei dati già 

comunicato in attuazione del dm 1121/2019, necessari a valutare le esigenze di riequilibrio delle 

disponibilità edilizie rispetto alla popolazione studentesca di ciascun Ateneo, cui fa riferimento l’art. 
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5, comma 4, della L. 537/1993 e conseguentemente il criterio a) di valutazione dei programmi di 

edilizia di cui all’art. 3 del Decreto. Gli esiti di tale rilevazione saranno, altresì, utilizzati per 

l’aggiornamento degli indicatori di PRO3 21-23. Si chiede, pertanto, a tutte le università statali, a 

prescindere dalla domanda di finanziamento, di provvedere alla compilazione di tale rilevazione entro 

il 13 maggio 2022.  

 

Oggetto di tale rilevazione, come nella edizione 2020, sono esclusivamente gli immobili utilizzati per 

le attività istituzionali dell’Ateneo alla data del presente provvedimento, ad esclusione degli spazi 

condotti in locazione. Per ciascuna sede accreditata dell’Ateneo, dovranno essere riportate in forma 

aggregata le superfici (mq) destinate alle principali macro - funzioni dell’Ateneo (didattica, ricerca, 

amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi) secondo quanto di seguito riportato. 

Vanno presi in considerazione anche gli spazi destinati alle attività didattiche e di ricerca dei corsi di 

area medico-sanitaria, negli stessi termini previsti per le medesime attività delle altre aree scientifico 

disciplinari. Vanno, invece, esclusi gli spazi clinici presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché 

le sedi dei corsi delle professioni sanitarie presso le aziende ospedaliero universitarie, le altre 

strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di 

intesa fra Università e Regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni. 

 
L’autocertificazione dei dati inseriti dovrà essere validata dal Nucleo di Valutazione, riportando in 

procedura la data di tale validazione. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione: 

PRESO ATTO del DM n. 1274 del 10.12.2021 che definisce i criteri di riparto tra le Università statali di 

€ 1.412.173.760 per i programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico; 

PRESO ATTO della Circolare Ministeriale n. 017285 del 07/03/2022 che definisce, in attuazione di 

quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del DM n. 1274 del 10.12.2021, le modalità e le indicazioni 

operative per la presentazione da parte delle Università delle richieste di finanziamento in relazione 

a programmi unitari d’intervento; 
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CONSIDERATO che condizione necessaria ai fini della partecipazione sono: 

 la proprietà pubblica degli immobili oggetto d’intervento e la loro destinazione alle attività 

istituzionali dell’Ateneo, secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 4, del DM n. 1274 del 

10.12.2021; 

 la sostenibilità del bilancio, sulla base dell’indicatore ISEF, secondo quanto indicato dall’art. 2, 

comma 1, del DM n. 1274 del 10.12.2021; 

 la validazione da parte del Nucleo di Valutazione secondo quanto indicato nella circolare MUR 

prot. n. 017285 del 07/03/2022  

 VISTA la documentazione pervenuta Prot. 33809 del 10 maggio 2022, da parte della 

Responsabile dell’Area gestione del Patrimonio, con particolare riferimento alla Relazione 

tecnica sulla rilevazione spazi di Ateneo; 

PRESO ATTO che nelle SCHEDE Rilevazione spazi relative rispettivamente al Campus di Chieti e a 

quello di Pescara si attestano le seguenti superfici: 

 

SCHEDA CAMPUS DI CHIETI 
    Medica Umanistico-

Sociale 
Scientifico-
Tecnologica 

 tot     

Funzione didattica 
   

   15.985,25 mq 
  Aule 3.320,37 2.626,59 3.338,58 mq 9.285,54     
  Laboratori didattici 1.509,67 457,04 1.679,86 mq 3.646,57     
  Spazi Complementari (studio 

autonomo; riunioni) 561,93 195,64 624,18 mq 1.381,75     

  Biblioteche interdipartimentali 649,38 849,59 172,42 mq 1.671,39     
    

    
      

Funzione ricerca 
    

  18.987,48 mq 
  Laboratori di ricerca 6.168,58 241,08 4.072,58 mq 10.482,24     
  Spazi studio professori e 

ricercatori 
3.319,71 2.215,61 2.969,92 mq 8.505,24     

  Laboratori pesanti 0,00 0,00 0,00 mq 0,00     
    

    
      

Funzione amministrativa 
    

  7.719,13 mq 
  Spazi per uffici tecnici e 

amministrativi; segreterie; CED 
   mq 7.719,13     

    
    

      
Funzione spazi ausiliari e supporto 

    
  62.477,40 mq 

  Spazi ausiliari (corridoi; scale, 
archivi, depositi, servizi igienici, 
etc) 

   mq 58.522,79     

  Grandi spazi ad uso condiviso    mq 3.954,61     
    

    
      

Funzione impianti sportivi 
    

  3.151,79 mq 
  Area - scoperti    mq 1.366,64     
  Area - coperti    mq 1.785,15     
  Numero impianti     un 1,00     
  Numero studenti che frequenta gli 

impianti  
   un 9.200,00     
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SCHEDA CAMPUS DI PESCARA  
 Umanistico-

Sociale 
Scientifico-
Tecnologica 

    

Funzione didattica 
  

  Tot. 8.635,11 mq 
  Aule 4.140,37 1.836,13 mq 5.976,50     
  Laboratori didattici 462,91 859,19 mq 1.322,10     
  Spazi Complementari (studio autonomo; 

riunioni) 
321,39 458,21 mq 779,60     

  Biblioteche interdipartimentali 190,00 366,91 mq 556,91     
               
Funzione ricerca 

 
      mq 

  Laboratori di ricerca 0,00 117,76 mq 117,76     
  Spazi studio professori e ricercatori 2.715,60 1.464,55 mq 4.180,15     
  Laboratori pesanti 0,00 0,00 mq 0,00     
               
Funzione amministrativa          mq 
  Spazi per uffici tecnici e amministrativi; 

segreterie; CED 
    mq 3.333,74     

               
Funzione spazi ausiliari e supporto          mq 
  Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, 

depositi, servizi igienici, etc) 
    mq 20.837,17     

  Grandi spazi ad uso condiviso     mq 346,27     
               
Funzione impianti sportivi          mq 
  Area - scoperti     mq 0,00     
  Area - coperti     mq 0,00     
  Numero impianti        0,00     
  Numero studenti che frequenta gli impianti        0     

 
Per un totale di 108.321, 05 mq complessivi di superficie netta relativi al Campus di Chieti e di 
37.450,20 mq complessivi di superficie netta relativi al Campus di Pescara 

CONSIDERATO che nell’allegata Relazione tecnica a firma della Responsabile dell’Area Gestione del 

Patrimonio, vengono ulteriormente precisati i criteri di raccolta e verifica, fonte dei dati e 

l’individuazione della destinazione d’uso; 

VALIDA 

per quanto di propria competenza, i dati sopra riportati, le modalità di rilevazione e aggiornamento 

degli stessi, la fonte e il valore di riferimento. 

Chieti lì 12 maggi 2022 
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La Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Patrizia BALLERINI

 


