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Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2020 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.2. Conferma adesione rete nazionale Progetto PLS di Matematica 

 

Il Consiglio, 

sede locale delle attività dei seguenti Progetti Nazionali (PN) PLS 2017/2018: 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR, in considerazione dell’emergenza epidemica da 

COVID 19 e del conseguente aggiornamento della programmazione triennale 2019-2021, 

stabilisce che le risorse 2019-2020 destinate per il Piano Lauree Scientifiche, indicate 

nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di 

orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, tenuto conto 

degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 989/2019: Ex DM 2017, e che tali 

risorse sono ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati ai 

corsi di laurea nell’anno accademico 2019/2020; 

- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai Coordinatori dei PN 

PLS 2017-2018 una comunicazione (Allegato 1) nella quale “condivide l’importanza che le 

azioni di coordinamento nazionale portate avanti con successo non subiscano una battuta 

d’arresto in seguito alle modalità di assegnazione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 

definite dal D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR.” Inoltre, “ritiene auspicabile che si 

costituiscano reti di Atenei con un coordinamento nazionale, con la finalità di preservare la 

continuità e la trasversalità progettuale rispetto allo sviluppo delle azioni di orientamento e 

di tutorato. Per le Aree che si sono già dotate di una struttura di coordinamento nazionale, 

appare ragionevole il loro mantenimento, affidato, in linea di massima, ai coordinatori 

nazionali ed ai referenti di sede che hanno già proficuamente operato negli anni passati.“ 

Infine, “Le modalità di attribuzione ed i criteri distributivi delle risorse stabiliti dal D.M 

435 del 6 agosto 2020 affidano l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle 

singole sedi, le quali sono incoraggiate a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai 

coordinamenti nazionali e dai partenariati al fine di salvaguardare la continuità dei 

progetti in vista delle future programmazioni triennali.”; 

- i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS sopra elencati hanno comunicato ai singoli referenti 

di sede alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti nazionali e per 

l’organizzazione delle attività di interesse generale, così peraltro risultanti dai singoli 

Progetti Nazionali a suo tempo presentati ed approvati dal MUR;  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole affinché venga mantenuta la rete nazionale costituita nei Progetti 

Nazionali PLS 2017-2018 e proseguano le attività di coordinamento, monitoraggio e mantenimento 
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delle attività trasversali in atto, al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future 

programmazioni triennali. 

 
La presente delibera, contrassegnata dal numero 63, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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