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IL RETTORE 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 289 del 25 marzo 2021, recante “Linee 
generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati”, ove si prevede che le Università statali e non statali 
legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottino i loro programmi 
triennali in coerenza con quanto previsto nel D.M. medesimo e, nello specifico, che le Università 
statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurino altresì l'integrazione del ciclo di gestione 
della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con la programmazione 
triennale ai sensi del decreto ministeriale in questione; 

Vista la nota prot. 7345 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 21 maggio 2021 “Attuazione 
art. 5 del DM 25 marzo 2021 n. 289 (Linee Generali d’indirizzo della programmazione triennale 
delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati). Quadro 
informativo dei dati necessari ai fini della ripartizione dell’FFO e del contributo L. 243/1991 – 
anno 2021” nella quale sono definite le modalità per la presentazione, la valutazione e il 
monitoraggio dei programmi triennali delle Università per il periodo 2021-2023;  

Richiamato il Piano Strategico d’Ateneo 2019-2021, documento programmatico triennale che delinea 
la missione, la visione d’insieme, i valori, gli indirizzi strategici, gli obiettivi e le azioni dell’Ateneo 
per un arco temporale di tre anni, approvato, per gli aspetti di competenza, dal Senato 
Accademico con deliberazione n. 42/2019 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
n. 51/2019 nelle rispettive adunanze del 19 marzo 2019 e del 21 marzo 2019; 

Considerato che, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal MUR per la programmazione 
triennale 2021-2023, le Università possono concorrere all'assegnazione comunicando, entro 
90 giorni dalla registrazione del D.M. 25 marzo 2021, n. 289 da parte della Corte dei Conti, il 
proprio programma di interventi, unitamente al proprio Piano Strategico;  

Tenuto conto che ogni Università, qualora ammessa al finanziamento delle azioni proposte, potrà 
concorrere al termine del triennio di programmazione 2021-2023 al consolidamento a valere 
sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle assegnazioni provvisorie ottenute ai sensi 
del D.M. 25 marzo 2021, n. 289; 

Visto il D.R. n. 196 dell’8 giugno 2021, con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro, integrato 
con il D.R. n. 204 del 22 giugno 2021, con il compito di elaborare una proposta del documento 
di programmazione triennale 2021-2023 da sottoporre all’approvazione degli Organi di 
Governo e da trasmettere al MUR entro il 22 luglio 2021; 

Visti gli allegati testi di “Programmazione Triennale 2021/2023 Misure strategiche per l’inclusione e 
sostenibilità” Sezioni 1 e 2 comprensivi dei relativi budget; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 90/2021 - Protocollo n. 9753/2021, sul n. 3 
dell’O.d.G.: PRO3 2021-2023: programma di Ateneo e del Consiglio di Amministrazione n. 
136/2021 - Protocollo n. 9845/2021, sul n. 5 dell’O.d.G.: PRO3 2021-2023: programma di 
Ateneo, con le quali, per gli aspetti di competenza, tra gli obiettivi e le relative azioni riportate 
nel DM 25 marzo 2021, n. 289, nell’ambito della Programmazione Triennale 2021-2023 (PRO3), 
sono individuati gli obiettivi da realizzare, ove finanziati dal Ministero;  

Vista la nota prot. 15787 del 22.11.2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato 
Generale, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ad oggetto: D.M. del 
25 marzo 2021, n. 289, pubblicazione esiti della valutazione dei programmi di Ateneo 
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presentati, con cui è comunicata la pubblicazione sul portale di Ateneo PRO3 delle valutazioni 
espresse da ANVUR; 

Viste le valutazioni positive da parte di ANVUR con riferimento ai target relativi agli indicatori riportati 
nell’allegato 2 del d.m. 289/2021 e le valutazioni con riferimento agli indicatori di Ateneo 
autonomamente proposti e, in aggiunta, quelle con specifico riferimento al target individuato 
per tali indicatori; 

Ritenuto di dare seguito alle azioni necessarie al perseguimento dell’Obiettivo C. Innovare i servizi 
agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze, 2021, indicatore C_g: Istituzione premio 
annuale di laurea “M. Andreani”; 

Considerato che il decreto direttoriale, ha previsto all’art. 5, co. 3 del d.m. 289/2021, che gli Atenei 
potranno fare riferimento sin da subito alle risorse ministeriali richieste per gli obiettivi i cui 
indicatori e target hanno ricevuto una valutazione positiva da parte dell’Agenzia; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 
22.12.2021 sul punto; 

Preso atto dell'aggiunta all'art.16 del comma 2-bis della Legge 18 febbraio 2022, n. 11 (in sede di 
conversione del Decreto-legge del 24 dicembre 2021 n. 221); 

Ritenuto pertanto di modificare parzialmente il punto 5. delle deliberazioni del Senato Accademico 
del 21.12.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021;  

Visto il D.R. n. 262 del 05.07.2022, portato a ratifica degli Organi collegiali, di modifica parzialmente 
il punto 5. delle deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 22.12.2021; 

Visto il D.R. n. 289 del 28.07.2022 con cui è emanato, nell’ambito della Programmazione Triennale 
2021-2023 (PRO3), Obiettivo C. Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle 
disuguaglianze, 2021, indicatore C_g, un bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 
2 premi nell’ambito del PREMIO DI LAUREA “MONIA ANDREANI” – PRIMA EDIZIONE, per le 
tesi delle studentesse e degli studenti di tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 
dell’Ateneo, discusse nell’Anno Accademico 2020/2021, con scadenza fissata alle ore 13:00 di 
venerdì 30 settembre 2022; 

Considerato che i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti; 
Tenuto conto dell’art. 5 del bando che prevede la composizione della Commissione giudicatrice;  
Considerato opportuno individuare tra i componenti quei docenti che non abbiano svolto il ruolo di 

relatori o correlatori per le tesi candidate; 
Vista la Nota della Responsabile del Servizio Personale Docente pervenuta via e-mail il 21.10.2022, 

con cui viene delegata la dott.ssa Chiara Maiorfi a svolgere la funzione di segretario 
verbalizzante; 

Vista la Nota pervenuta via e-mail dalla famiglia Andreani, prot. n. del 24.10.2022, con cui si indica 
la Sig.ra Valeria Andreani quale componente scelto; 

Considerato che la dott.ssa Naomi Camardella, Presidente Collegio dei rappresentanti degli studenti 
ha dato la propria disponibilità;  

Vista  la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso 
nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 
2012;   

Visti  gli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile;   
Visto l’art. 2 quaterdecis del D. Lgs 196/2003;    
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D E C R E T A   
   

ART.1   
La commissione giudicatrice del PREMIO DI LAUREA “MONIA ANDREANI” – PRIMA EDIZIONE, il cui 
bando è stato emanato con DR n. 289 del 28.07.2022, è costituita come segue: 
- Prof. Antonio Allegra, professore di II fascia SSD M-FIL/06 “Storia della filosofia”; 
- Sig.ra Valeria Andreani, in rappresentanza della famiglia Andreani; 
- Dott.ssa Naomi Camardella, Presidente Collegio dei rappresentanti degli studenti; 
- Prof. Federico Niglia, professore di II fascia SSD SPS/06 “Storia delle relazioni internazionali”; 
- Dott.ssa Valentina Severoni, Cat. C - personale tecnico-amministrativo; 
- Dott.ssa Chiara Maiorfi, personale tecnico-amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante, 

con funzioni di supporto amministrativo.  
   

   

ART. 2   
La commissione individua al proprio interno un Presidente, effettua i lavori alla presenza di tutti i 
componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.    

   

 
ART. 3   

Dalla data del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice, decorrono 15 
giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale 
termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non è ammessa istanza di ricusazione 
dei commissari.   
   

ART. 4   
Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso.  

 
ART. 5   

La Commissione riceverà le autorizzazioni al trattamento dei dati personali dei candidati, così come 
previsto dal D. Lgs 196/2003 art. 2 Quaterdecis.    
    
Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, ai seguenti indirizzi:  
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/studenti nella sezione relativa alla specifica procedura.   

 

 
 

 Per il Rettore 
 Prof. Valerio De Cesaris 
  
 F.to Il Prorettore 
 Prof. Rolando Marini 
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