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La scheda per inserire i dati di monitoraggio sarà disponibile dal 25 gennaio 2021 al 12 marzo 2021
e farà riferimento alle attività dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Le informazioni relative al personale
reclutato (presa di servizio entro il 31 dicembre 2020) estratte dalle banche dati ministeriali saranno
disponibili a partire dall’8 febbraio 2021 (caricamento del 5 febbraio 2021 - banca dati DALIA). La scheda
è stata integrata con nuove funzionalità al fine di rendere più agevoli le verifiche di coerenza sull’utilizzo
delle risorse e sul personale reclutato1. I Dipartimenti che hanno effettuato nel corso dell’anno 2020 un
secondo monitoraggio delle attività 2019 dovranno inserire nella scheda in questione tutte le informazioni
già comunicate per il secondo monitoraggio fuori della procedura informatica.
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 2021 entro il 31 marzo p.v., secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 331, lettera d)
della citata legge di bilancio 2017.
Rispetto alla realizzazione del piano di sviluppo, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni in ordine ad alcune delle FAQ trasmesse
con nota del 27 settembre 2017, n. 12220. In particolare si ritiene che le conseguenze sulle attività
istituzionali degli Atenei determinate dall’emergenza epidemiologica costituiscano di per sé un giustificato
motivo per uno slittamento del reclutamento a valere sui fondi dei Dipartimenti di Eccellenza oltre il primo
triennio, fermo restando che comunque l’eventuale mancato reclutamento di tutta la docenza entro il
termine del corrente anno sarà tra gli elementi considerati dalla Commissione per verificare il
conseguimento degli obiettivi del piano di sviluppo dipartimentale in occasione della valutazione finale
prevista ai sensi dell’art. 1, comma 337, della l. 232/2016. Saranno altrettanto giustificate rimodulazioni
superiori al 20% del budget non vincolato nell’utilizzo dalla citata legge di bilancio 2017, se coerenti con
gli obiettivi di sviluppo indicati nel progetto. Anche tali modifiche saranno oggetto della valutazione finale
da parte della Commissione.
A tal riguardo si fa presente che sarà possibile indicare autonomamente se le spese per gli assegni di ricerca sono riferite alle attività didattiche
di elevata qualificazione o alle attività di reclutamento e sarà possibile segnalare il reclutamento di personale in sostituzione di personale
cessato.
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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 e in analogia al 2018 e al 2019, con la presente nota si comunica l’avvio
del monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate nell’anno 2020 dai Dipartimenti ammessi a
finanziamento nell’ambito dell’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022.
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OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, avvio monitoraggio delle attività 2020.
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Saranno pertanto applicate anche le medesime definizioni sull’utilizzo delle risorse.
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Si ritiene opportuno anticipare, in merito alla relazione prevista entro il 31 gennaio 2022 dall’art. 1,
comma 337, della citata legge di bilancio 2017, che la relativa procedura informatica sarà predisposta con
modalità analoghe a quelle utilizzate per i monitoraggi annuali2, e che avrà sia la finalità di comunicare i
dati relativi alle attività svolte e alle risorse impiegate dai Dipartimenti per il trasferimento dell’ultima quota
del 2022, sia quella di fornire alla Commissione tutte le informazioni in merito al conseguimento degli
obiettivi di sviluppo dipartimentale necessarie ad esprimere il proprio “motivato giudizio” finalizzato a dare
all’Università la possibilità di “presentare per lo stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il
quinquennio successivo del finanziamento”.

