RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2019-2021
(L.43/2005 – D.M. 989/2019 - D.M. 435/2020)

Delibera Consiglio di Amministrazione UNICAM - seduta del 30/06/2021

D.M. 435/2020: principali novità
Il 6 agosto è stato pubblicato il D.M. 435/2020 con il quale il MUR ha integrato le
«Linee di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021»
In considerazione dell’impatto determinato dall’emergenza epidemica da COVID 19 sulla
programmazione triennale 2019-2021, il D.M. fornisce indicazioni agli atenei di procedere
autonomamente:
•

all’attuazione delle azioni contenute nei programmi presentati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 989/2019
ritenute tuttora compatibili con i cambiamenti nelle attività determinate dalla predetta emergenza […];

•

alla rimodulazione dei programmi presentati in coerenza con le indicazioni contenute nella nota
ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, per la copertura dei costi non già finanziati a valere sui Decreti
Ministeriali 13 maggio 2020 (prot. n. 81) e 14 luglio 2020 (prot. n. 294);

Il D.M. 435/2020 specifica inoltre che
•

il periodo di programmazione viene limitato agli anni 2019 e 2020;

•

le risorse disponibili pari a euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono ripartite tra gli
Atenei entro il limite massimo delle risorse richieste, in proporzione alla quota del finanziamento
ordinario non vincolato.

•

Ad UNICAM con tale meccanismo sono stati assegnati in totale 701.914 €

D.M. 435/2020: attuazione
Il Ministero ha chiarito con successiva comunicazione all’interno dell’applicativo
PRO3 che:
- gli Atenei provvedono autonomamente alla conferma o alla eventuale
rimodulazione dei programmi, secondo le proprie procedure interne e nel
rispetto di quanto previsto dal citato d.m. 435/2020;
- nella rimodulazione è possibile utilizzare indicatori e target, anche con
riferimento a quelli previsti all'allegato 1 del d.m. 989/2019, per il
monitoraggio interno delle azioni;
- in occasione del monitoraggio previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto
435/2020, l’Ateneo comunicherà le risorse impiegate, le azioni realizzate, i
risultati conseguiti in relazione agli indicatori e ai target da ciascuno utilizzati.
- L'arco temporale di riferimento del monitoraggio ai fini dell’utilizzo delle risorse
parte dall'avvio della programmazione nel 2019 e si conclude con la scadenza
del monitoraggio, ossia dicembre 2021.

Programma 2019-2021 presentato a febbraio 2020 da rimodulare
OBIETTIVO: C - SERVIZI AGLI STUDENTI - AZIONE/I: C_A - Qualità degli ambienti di studio
Risorse necessarie: 1.420.065 €

TITOLO DEL PROGRAMMA: Potenziamento qualitativo e quantitativo delle infrastrutture

per la didattica e dei servizi di supporto agli studenti

L'obiettivo dell'azione prevedeva il completamento del progetto di riqualificazione dell’ex Dipartimento di
Scienze Chimiche, per l’acquisto degli arredi e delle spese per gli impianti tecnici e per le attrezzature
didattiche dei nuovi ambienti. In modo da ampliare la capacità di soddisfare le esigenze formative dei corsi
di ambito scientifico (Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute e Scuola di Scienze e
Tecnologie) di I e II livello e di quelli di III ciclo (Scuola di dottorato).
Particolare attenzione è prevista per le esigenze di due nuovi Corsi di Studio istituiti da UNICAM, uno nel
2018: Scienze Gastronomiche (L-GASTR) e l’altro nel 2020: Ambiente e gestione sostenibile delle risorse
naturali (L-32). Tali nuovi percorsi rendono infatti necessario un ampliamento ed un adeguamento specifico
di ambienti ed attrezzature didattiche. L’edificio ospiterà inoltre una rinnovata farmacia didattica,
funzionale alle attività dei corsi della Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute.

Il programma va rimodulato, in quanto il mantenimento delle azioni
previste è incompatibile con la nuova articolazione temporale biennale
della programmazione e con le risorse disponibili.

Indicatori PRO3 impostati nel programma 2019-2021

Obiettivo e programma annullato causa emergenza COVID
OBIETTIVO

AZIONE

INDICATORE

C_a - Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del
Corso di Studio

C_A - Qualità
C – SERVIZI AGLI degli ambienti
di studio
STUDENTI

C_c - Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni
disponibili per la didattica
Indicatore Ateneo (*) - Avanzamento lavori di riqualificazione degli
ambienti didattici e di acquisizione degli arredi tecnici edificio ex Dip.
Scienze Chimiche.

indice percentuale di completamento del progetto, composto da: a) percentuale di
completamento della struttura che ospiterà gli spazi per la didattica, determinata
dal rapporto fra la spesa rendicontata e la spesa totale prevista (peso 30%); b)
percentuale di completamento della procedura di acquisito degli arredi tecnici e
delle attrezzature didattiche necessari al completamento qualitativo dell’azione
(peso 70%)

(*): Indicatori oggetto di validazione da parte del NdV nell'approvazione del Programma triennale 2019-2021.
(**): Indicatori utilizzati anche nella Valorizzazione dell'Autonomia Responsabile (20% quota remiale FFO).

VALORE INIZIALE

TARGET PRO3
2019-2021

94,231%

96,0%

(a.a. 2018/2019)

(a.a. 2021/2022)

80,236%

82%

(a.a. 2018/2019)

0%

(al 31.12.2018)

(a.a. 2021/2022)

100%

(al 31.12.2021)

Programma 2019-2020 rimodulato

Programma 2019-2020 rimodulato: azioni previste
OBIETTIVO: B - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Target: Completamento del nuovo edificio dedicato alla ricerca scientifica denominato CRU
(Centro ricerca Universitario) per il quale - causa COVID – i lavori di ultimazione sono stati
ritardati e necessitano di ulteriori risorse
Risorse necessarie: 1.320.000€.
Risorse richieste su PRO3: 701.914
La realizzazione di questo nuovo edificio, cofinanziato da Protezione civile e Regione Marche, è
la principale azione di miglioramento prevista nel piano strategico di Ateneo per consentire ad
UNICAM di recuperare una buona parte dei metri quadri persi a causa del sisma del 2016 e
darà ai ricercatori (professori e RTD – assegnisti – dottorandi) la possibilità di usufruire di
laboratori idonei e sicuri. In uno spazio di circa 6.500 mq saranno collocati 44 laboratori e
altrettanti uffici, alcune sale studio e un’aula per piccole conferenze. L’edificio sarà isolato
sismicamente per ottenere un elevatissimo livello di protezione dei laboratori.
Il completamento di questo progetto, previsto per il 2020, è stato fortemente compromesso
dai ritardi e dalle imprevedibili complessità nell’esecuzione dei lavori che l’emergenza
pandemica del 2020 ha provocato. Tale situazione ha previsto anche un incremento dei costi
notevole, che l’Ateneo si è trovato ad affrontare con il proprio bilancio. Si ritiene pertanto che
la rimodulazione del programma possa tenere conto di questa esigenza creatasi e che tale
operazione sia anche coerente con la logica della nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020.

Programma 2019-2020 rimodulato: INDICATORI
OBIETTIVO

DM 989 OTTOBRE 2019

B - RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
AZIONI previste dal DM 989 OTTOBRE
2019 (PRO3 2019-21) Coerenti con
l’azione proposta dall’Ateneo

a) Dottorato di ricerca
b) Brevetti e proprietà industriale
c) Spinoff Universitari
d) Sviluppo territoriale

Budget richiesto

AZIONI

INDICATORE

VALORE INIZIALE TARGET PRO320192020

Azione che propone l’ateneo in fase di rimodulazione del
programma
Nella rimodulazione del programma PRO3 si propone
l’azione di completamento della struttura CRU, ritenendo
tale azione coerente con le finalità dell’obiettivo b) del DM
989/2019 (PRO3), traversale a tutte le azioni previste in
tale obiettivo.
Per l’ateneo tale azione è di vitale importanza, per il
rilancio delle attività di ricerca ma anche per
l’ampliamento degli spazi dedicati alla didattica (grazie alla
conversione degli spazi occupati attualmente dai gruppi di
ricerca che vi si insedieranno).

Indicatore Ateneo:
DATA DELL’ATTO
FORMALE DI
CONSEGNA DELLA
STRUTTURA

SITUAZIONE
ATTUALE
STRUTTURA CON
PARTI DA
COMPLETARE
(Vedi dettaglio
progetto)

CONSEGNA
struttura
ENTRO IL
31/12/2021

L’azione assorbirà per intero l’assegnazione PRO3 di € 701.914 e avrà
comunque bisogno di un cofinanziamento dell’ateneo di 618.086 €

