
 
          

 

 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 

1 
 Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi  

Ufficio III “Programmazione e Valutazione della formazione superiore” 

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7301 
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Alla C.A. delle Istituzioni Universitarie e delle 

Istituzioni AFAM 

 

E p.c. CINECA 

 

 

OGGETTO: Decreto ministeriale del 21 giugno 2021, n. 752, art. 2, comma 6, avvio verifica 

utilizzo risorse e risultati conseguiti.  

 

Come è noto, “in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-

19”, l’art. 60 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 ha stanziato apposite risorse “al fine di favorire l'attività 

di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per 

promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione 

anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”. Il 

Ministero ha provveduto alla assegnazione di tali risorse sulla base dei criteri indicati dal d.m. n. 752 

del 30 giugno 2021.  

L’art. 2, comma 6, del predetto d.m. prevede altresì che “entro il mese di ottobre 2022, si 

provvede alla verifica dell’utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti secondo modalità 

definite dalla competente direzione generale del Ministero. Le somme eventualmente non utilizzate 

sono recuperate per essere riattribuite quale ulteriore cofinanziamento delle attività realizzate dalle 

Istituzioni che hanno provveduto al completo utilizzo delle risorse assegnate”. 

 

Con la presente nota viene quindi avviata la verifica, sulla base del modello di monitoraggio 

già anticipato alle Istituzioni con nota del 29 novembre 20211. Tale modello sarà disponibile per la 

compilazione sull’apposito sito riservato2 a decorrere dal prossimo 2 novembre e fino al 6 dicembre 

2022. 

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2, comma 6, le somme che risultassero 

a tale data ancora non utilizzate – non essendo stato assunto per le stesse almeno un atto di impegno 

relativo a una obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti di terzi – saranno recuperate a 

valere sul finanziamento ordinario del prossimo anno. Tali risorse saranno riattribuite quale ulteriore 

cofinanziamento delle attività realizzate dalle Istituzioni che al termine del monitoraggio risultino 

aver provveduto al completo utilizzo delle risorse assegnate, in proporzione all’entità di tale 

cofinanziamento. 

 

Distinti Saluti  

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 

 

                                                 
1 n. 16256, per gli Atenei e n. 16258 per le Istituzioni AFAM. 
2“Ffo” per gli Atentei ed “enti.miur” per le Istituzioni AFAM 
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