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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 
presentati, con cui è comunicata la pubblicazione sul portale di Ateneo PRO3 delle valutazioni 
espresse da ANVUR; 
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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 il suddetto Bando istituisce: 
- n. 1 premio di € 800,00 lordo percipiente (per le tesi di Laurea); 
- n. 1 premio di € 1.000,00 lordo percipiente (per le tesi di Laurea Magistrale); 

Visto il D.R. n. 413 del 25.10.2022 con cui è nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta 
procedura; 

Visto il Verbale della seduta, svoltasi a distanza attraverso canali telematici il 13.12.2022, e 
trasmesso dal Segretario verbalizzante via e-mail al Servizio Personale Docente in pari data; 

Accertata la validità degli atti; 
Vista la disponibilità di budget sul sotto-progetto cod. "PRO3_2021_2023_OBIETTIVO_C" del 

Bilancio di previsione di Ateneo 2022; 
 

 
DECRETA 

 

Art. 1:  Sono approvati gli atti della procedura 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, di cui alle premesse del presente decreto.  

Art. 2: Sulla base degli esiti della procedura selettiva di cui all’art. 1 sono redatte e approvate due 
distinte graduatorie di idonei, una per le tesi di Laurea e una per le tesi di Laurea Magistrale, 
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a cui si attingerà unicamente in caso di rinuncia al Premio da parte della vincitrice o del 
vincitore, nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 

  
Art. 3: Risulta vincitore del Premio di Laurea “Monia Andreani” per le tesi di Laurea la Dott.ssa 

Margherita Mencarelli, nata a XXXXXX il XXXXXXX, con la tesi dal titolo “La costruzione del 
nemico: dalla xenofobia alla pandemia”. 

  
Art. 4: Risulta vincitore del Premio di Laurea “Monia Andreani” per le tesi di Laurea Magistrale il 

Dott. Nicolò Strano, nato a XXXXXX il XXXXXXX, con la tesi magistrale dal titolo “Costruire 
una storia nuova nell’accoglienza dei migranti in Europa. L'esperienza della Community 
School del campo rifugiati di Korinthos”. 

 
Art. 5: Gli uffici dell’Area Risorse Finanziarie sono autorizzati a liquidare: 

- Alla Dott.ssa Margherita Mencarelli il premio previsto, pari a € 800,00; 
- Al Dott. Nicolò Strano il premio previsto, pari a € 1.000,00. 

La spesa omnicomprensiva, pari a € 1.800,00, grava sul sotto-progetto cod. 
"PRO3_2021_2023_OBIETTIVO_C" del Bilancio di previsione di Ateneo 2022. 

  
Art. 6: Il presente provvedimento sarà reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo nonché all’Albo 

Ufficiale e trasmesso agli uffici dell’Area Risorse Finanziarie per la liquidazione dei premi. 
 
Art. 7: Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, 

al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica. I 
predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all'Albo on line 
dell'Ateneo.  

 
 

F.to IL RETTORE 
    Prof. Valerio De Cesaris 
 
 
 


