Allegato 1 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per il sostegno finanziario dei
Consorzi interuniversitari
I criteri di ripartizione delle risorse disponibili, per un totale di 38 Ml€, tengono conto dell’esigenza del
Ministero di consolidare e stimolare processi di ottimizzazione e razionalizzazione e qualità dei servizi
rivolti al sistema universitario. Si ritiene pertanto necessario ripartire il finanziamento complessivo secondo
le seguenti linee di intervento in coerenza con la più ampia strategia ministeriale in atto.
1. Servizi a favore del sistema universitario = € 18.450.000

SOGGETTO
Consorzio Interuniversitario
CINECA
Consortium GARR
TOTALE

SERVIZIO
Supercalcolo
Gestione della rete scientifica di
telecomunicazione a banda larga a favore
del Sistema universitario

IMPORTO
€ 12.000.000
€ 6.450.000
€ 18.450.000

2. Fusione dei Consorzi, tipologia e qualità dei servizi erogati al MIUR e al sistema universitario =
Importo massimo € 19.550.000
L’assegnazione di tali risorse è destinata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) Consolidare il processo di fusione per incorporazione nel Consorzio CINECA dei consorzi CILEA e
CASPUR;
b) Consorzio CINECA (incluso CILEA e CASPUR): contribuire al funzionamento dei servizi messi a
disposizione del MIUR e del sistema universitario con particolare riferimento alle attività svolte
nell’ambito delle seguenti aree: Portale WEB del Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca,
Portale del sistema dell’Istruzione Superiore [UniversItaly], Abilitazione scientifica nazionale, Organici
del Personale universitario e Banca dati Dalia, Anagrafe della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche,
Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei dottorati di ricerca, Accreditamento dei corsi di
studio e Offerta formativa nazionale dei corsi di studio di I e II livello, scuole di specializzazione, corsi
di dottorato e dei corsi di studio AFAM, Test per l’accesso ai corsi a numero programmato a livello
nazionale, Osservatorio nazionale per il diritto allo studio, Omogenea redazione conti consuntivi, sistemi
di supporto al controllo di gestione e contabilità, PROPER, Gestione telematica dei Progetti ministeriali
competitivi, Sistema Informatico Ricerca Italia Online, Portale per la ricerca scientifica accademica e
pubblica [ResearchItaly] e consultazione dell’Anagrafe Nazionale della Ricerca, Gestione procedure per
Reclutamento di esperti scientifici.
c) Consorzio ALMALAUREA: messa a disposizione del MIUR delle banche dati relative al profilo e agli
sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative.
Nell’ambito delle disponibilità complessive, e del conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c),
l’entità delle somme assegnate a ciascun Consorzio sarà stabilita da apposita Commissione nominata con
decreto del Ministro e allargata alla rappresentanza di CRUI e CODAU. Nell’ambito delle valutazioni della
Commissione saranno considerati in particolare i seguenti criteri generali:




Stato del processo di fusione per incorporazione nel Consorzio CINECA dei Consorzi CASPUR e
CILEA.
Funzionalità e rispondenza dei servizi in relazione alle specifiche definite a livello ministeriale.
Livello di integrazione e funzionalità dei servizi ministeriali con i sistemi informativi delle università.
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