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OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza 2018 – 2022: esito del monitoraggio 2019 

 Si fa seguito alla nota del 4 febbraio 2020, n. 1522, con la quale è stato avviato il monitoraggio delle 

attività realizzate e delle risorse utilizzate per l’attuazione dei progetti di sviluppo dipartimentali relativi 

all’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 entro il 31 dicembre 2019. 

Si rammenta che tale monitoraggio è finalizzato alla verifica dell’utilizzo delle risorse erogate, 

dell’andamento dei progetti e della coerenza tra le risorse impiegate e quanto previsto dalla norma e  dichiarato 

nei progetti stessi, ai fini del trasferimento delle risorse dell’anno 2020. 

In analogia allo scorso anno, si provvederà al trasferimento della quota delle risorse relative al 2020, 

nel seguente modo: 

1. per i Dipartimenti che hanno impiegato almeno l’80% della somma delle assegnazioni 2018 e 

2019, verrà disposto il trasferimento dell’intera quota attribuita al Dipartimento per il 2020;  
2. per i Dipartimenti che hanno impiegato almeno il 50% della somma delle assegnazioni 2018 e 

2019, verrà disposto il trasferimento del 50% della quota attribuita al Dipartimento per il 2020; 
3. per i Dipartimenti che hanno impiegato una quota inferiore al 50% della somma delle 

assegnazioni 2018 e 2019, non verrà al momento disposto il trasferimento della quota attribuita 
al Dipartimento per il 2020. 

 

Al fine di consentire il trasferimento dell’intera quota 2020, per i Dipartimenti che sulla base dell’utilizzo 

delle risorse entro il 31 dicembre 2019, non rientrano nelle condizioni di cui ai punti 1. e 2., è stato altresì 

preso in considerazione anche il reclutamento risultante in DALIA entro il termine del monitoraggio (30 aprile 

2020). Per i Dipartimenti che anche in tal modo non rientrano nelle condizioni di cui ai punti 1. e 2., si 

provvederà a un ulteriore monitoraggio nel prossimo mese di ottobre1, al fine di consentire, ove possibile, 

l’erogazione dell’intera quota 2020, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 316, della L. 232/2016. 

Nel portale dedicato ai Dipartimenti di Eccellenza sono pubblicate le quote 2020 da trasferire all’Ateneo, 

con il dettaglio per ciascun Dipartimento. Analogamente al passato, conclusi i controlli di dettaglio sul 

reclutamento, saranno inoltre pubblicati gli eventuali scostamenti di area CUN o macro settore concorsuale e 

le eventuali segnalazioni riferite agli importi per gli assegni di ricerca. 

 Distinti saluti         Il Dirigente 

                 Angelo Siddi 
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020) 

 

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

                                                             
1 Si anticipa che sarà considerato il reclutamento avvenuto entro il mese di ottobre 2020. 
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