
Allegato 2 
 
 
Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per il sostegno finanziario in regime di 
cofinanziamento dei Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante interesse per lo 
sviluppo del Sistema universitario e della ricerca scientifica e per il sostegno alla gestione ed al 
potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR. 
 
I criteri di ripartizione delle risorse disponibili, per un totale di 46 Ml€., tengono conto del parere espresso 
dall’apposita Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97. 
In particolare, la Commissione ha ravvisato l’opportunità di rivedere i soggetti destinatari del finanziamento 
tenendo conto di settori specifici e di particolari tipologie di consorzi da supportare, in linea con la più ampia 
strategia ministeriale in atto. 
Al fine di poter avviare, come suggerito dalla Commissione stessa, un nuovo modello di finanziamento per 
gli esercizi futuri evitando di creare situazioni critiche sul piano amministrativo gestionale, si procederà 
dall’anno 2010 ad una graduale riduzione delle risorse nel periodo di transizione per alcuni interventi 
specifici. 
 
 
Servizi di Supercalcolo 
 
€. 12.000.000 a favore del Consorzio Interuniversitario CINECA, tenendo conto che risulta essere 

l’unico consorzio che per dimensioni in termini di piattaforme e competenze può rientrare 
nell’alta classifica internazionale, ricoprendo in tal modo il ruolo di riferimento nazionale. 

 
Attività di servizio a supporto del MIUR 
 
€. 18.200.000 a favore dei Consorzi Interuniversitari CINECA, CILEA e CASPUR per la realizzazione 

e gestione degli applicativi, e delle correlate base dati, per le attività ministeriali operando 
come aziende in house. In particolare: 

 €. 10.200.000 CINECA 
 €.   4.000.000 CILEA 
 €.   4.000.000 CASPUR 
 
Consortium GARR 
 
€. 6.500.000 a favore del Consortium GARR per la gestione della rete scientifica di telecomunicazione 

a banda larga a favore del Sistema di tutte le Università Statali. 
 
Consorzio Alma Laurea  
 
€. 1.500.000 a favore del Consorzio Alma Laurea al fine di fornire all’intero Sistema Universitario il 

servizio relativo agli esiti occupazionali dei laureati e dei dottori di ricerca, anche in 
relazione agli obblighi derivanti dall’art. 1-bis, comma 1, Legge 11 luglio 2003, n. 170 e 
dalle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1. 

 
Consorzi interuniversitari di ricerca  
 
€. 5.350.000 a favore dei Consorzi interuniversitari di ricerca che svolgono specifiche attività in settori 

scientifici di rilevanza nazionale, in misura non inferiore al 70% dell’ultima assegnazione 
ministeriale (2009). 

 
Consorzi interuniversitari per la formazione a distanza  
 
€. 2.450.000 a favore dei Consorzi interuniversitari per la formazione a distanza, permanente e 

ricorrente, in misura non inferiore al 70% dell’ultima assegnazione ministeriale (2009). 
 


