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ATTO DI INDIRIZZO POLITICO - ISTITUZIONALE  

PERL’ANNO 2022  

 

PREMESSA 

 

In coerenza con il quadro programmatico governativo, in un’ottica di consolidamento e di ottimizzazione dei 

risultati delle attività intraprese nella scorsa annualità, nonché per favorire il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa, il presente Atto individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche che orienteranno, 

nel prossimo triennio, l’attività del Ministero dell’università e della ricerca (MUR).  

In particolare, esso definisce, attraverso la programmazione strategica annuale di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità da affidare alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza per 

l’anno 2022 e per il triennio 2022- 2024. 

Il documento è rivolto, quindi, a tutti gli uffici del MUR che, utilizzando un processo a cascata, tramite la 

pianificazione strategico-operativa, dovranno tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di 

competenza, tenendo conto anche del processo di formazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.  

Ogni Centro di Responsabilità, in ciascun ambito di competenza e nei limiti delle risorse rese disponibili, è 

chiamato, quindi, a definire i propri obiettivi ed i relativi programmi operativi, nonché gli indicatori di misurazione dei 

risultati, garantendo una piena coerenza rispetto alle priorità politiche definite nel presente Atto.  

 

QUADRO DI RIFERIMENTO: CONTESTO ESTERNO E INTERNO 

 

A livello nazionale il 2021, come anche il precedente, è stato caratterizzato ancora dall’emanazione di una serie 

di misure per il contrasto degli effetti legati all’emergenza sanitaria da Covid-19. Attualmente il nostro Paese, inserito nel 

più ampio contesto europeo, si trova in presenza di un quadro socioeconomico in generale miglioramento - in cui 

emergono  tuttavia ancora alcune incertezze legate all'andamento della pandemia e delle riaperture - in presenza del quale 

il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che manterrà a lungo le attuali politiche monetarie e fiscali espansive a 

livello globale, che restano essenziali per sostenere l'economia e per assicurare il ritorno dell'inflazione su valori coerenti 

con la stabilità dei prezzi nel medio termine1.  

In generale, il quadro di previsione rimane influenzato dagli sviluppi attesi della pandemia, dall’impulso alla 

crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), disegnato prima dal Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, approvato 

il 15 aprile 2021 e confermato dalla Nota di aggiornamento (NADEF), approvata il 29 settembre 2021. Dopo la caduta 

dell’8,9 per cento, registrata nel 2020, il Prodotto Interno Lordo (PIL) si dovrebbe attestare a +6% e nel 2022 potrà segnare 

un +4,7% programmatico. La NADEF delinea inoltre una progressiva e significativa riduzione dell’indebitamento netto, 

che si attesterà al 3,3% del Pil nel 2024.Il Documento programmatico di bilancio 2022, approvato il 19 ottobre 2021, che, 

in relazione al quadro di finanza pubblica, aggiorna le stime contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di 

Economia e Finanza, conferma sostanzialmente tale previsione. 

In questo contesto di crescita dell’economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico si 

inserisce il forte impulso agli investimenti pubblici supportati dalle risorse del NGEU e dai fondi nazionali sui quali potrà 

contare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, per il periodo 2021-26, prevede investimenti per circa 222 miliardi 

di euro. 

Il contesto esterno in cui il Ministero dell’università e della ricerca si troverà ad operare, nel corso del 2022 e, 

più in generale, del prossimo triennio, sarà, quindi, auspicabilmente caratterizzato da un percorso di ripresa e sviluppo di 

tutti i settori della società. 

 
• 1 Da Bollettino Economico n. 3 - 2021 della Banca d’Italia - Data pubblicazione:16 luglio 2021 
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Le politiche di interesse perseguite dal Ministero e la sua mission istituzionale, dirette al  sostegno ed allo 

sviluppo principalmente dei settori dell’alta formazione - intesa come istruzione universitaria e formazione post-

universitaria - e della ricerca ed innovazione, assumeranno un ruolo di sempre maggiore importanza nel processo di 

consolidamento della crescita, in quanto indispensabili per affrontare con successo le sfide economiche, sociali ed 

ambientali del medio e lungo periodo con azioni trainanti che possano consentire di uscire definitivamente dalla situazione 

di emergenza.  

L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta, in tal senso, un’eccezionale occasione che 

potrà incidere sulla crescita potenziale dell’economia del Paese e che dovrà essere colta seguendo due aspetti 

fondamentali: la sostenibilità a lungo termine ed un’attuazione rapida delle riforme e degli investimenti. La fase di 

esecuzione è da considerarsi, infatti, fondamentale. La vera sfida è la messa in atto di misure e di riforme strutturali che 

risulteranno tanto più efficaci se accompagnate da modi e tempi di realizzazione efficienti e veloci, e se inserite in un 

contesto di un ampio rinnovamento della pubblica amministrazione, di snellimento nelle procedure burocratiche, di 

semplificazione nel rapporto pubblico-privato, di una sempre maggiore promozione della cultura della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione. 

Tutte le priorità del Ministero saranno orientate ad attuare investimenti e riforme nei settori di competenza che 

possano contribuire alla produttività ed aumentare l’attrattività dell’Italia anche oltre il prossimo triennio: l’obiettivo di 

lungo termine è rendere possibile che le risorse finanziarie, aggiunte a quelle ordinarie, dal fondo Next Generation EU, 

dai Fondi nazionali ed dalle altre risorse europee, insieme alle imprescindibili riforme, riescano ad incentivare un virtuoso 

sistema di collaborazione tra pubblico e privato in grado di far crescere e consolidare nel tempo gli investimenti strutturali 

per i  settori dell’alta formazione e della ricerca.  

In tali ambiti, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha consolidato l’impianto delle importanti misure già introdotte dal 

Governo a conferma dell’impegno ad investire in modo stabile negli anni sulla scienza e sulle competenze, sui giovani in 

modo particolare. 

Sul piano interno all’amministrazione e con riferimento alla riorganizzazione del Ministero, nel corso del 2021, 

nonostante l’impatto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora non conclusa, sullo svolgimento di molte delle 

attività programmate, sono stati avviati e portati a termine interventi organizzativi e funzionali importanti. 

L’analisi del contesto interno in cui il Ministero dovrà muoversi nel 2022 e, più in generale, nel prossimo triennio, 

non può prescindere dalla considerazione di due condizioni: la necessità di dover predisporre azioni per rispondere in 

modo tempestivo alle eventuali esigenze emergenziali che possano ancora emergere a livello nazionale e territoriale e 

l’impegno sistematico a consolidare la sua nuova struttura organizzativa, secondo una logica che permetta di proporre 

azioni efficienti ed efficaci da porre in essere nel perseguimento della mission istituzionale, nel rispetto dei principi e dei 

valori etici, della trasparenza, dell’integrità e della responsabilità sui risultati. 

 

 

PRIORITÀ POLITICHE 

  

Si riportano di seguito le priorità politiche sulla base delle quali il Ministero dell’università e della ricerca definirà 

gli obiettivi strategici che i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa saranno chiamati a conseguire con 

l’impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate alle proprie strutture e in coerenza con 

l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello Stato di previsione della spesa per l’anno 2022 e per il triennio 

2022-2024.  
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 PRIORITA’ POLITICA LINEE DI AZIONE 

1 

Attuare in modo efficiente ed 

efficace il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza 

Garantire, attraverso una programmazione puntuale, l’attuazione di quanto indicato per il Ministero 

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Assicurare – nel rapporto con le altre Amministrazioni centrali e con gli Enti coinvolti nel PNRR – la 

realizzazione, secondo la programmazione indicata, di progetti e interventi in cui il Ministero è 

coinvolto. 

Fornire nei tempi programmati il proprio contributo a rilevanti iniziative adottate a livello nazionale e 

internazionale connesse al PNRR. 

Garantire, nell’attuazione del Piano, l’interazione tra le varie componenti del sistema di formazione e 

di ricerca e tra queste e i diversi settori del mondo produttivo, delle istituzioni e della società. 

2 

Promuovere lo sviluppo della 

ricerca investendo sul capitale 

umano e sul futuro: più giovani 

ricercatori e più attenzione alla 

carriera dei ricercatori 

Promuovere, tramite il Fondo italiano per la Scienza, progetti individuali di ricercatori, sia nella fase 

iniziale della carriera che nella fase avanzata, mediante un bando annuale ispirato a quelli dello 

European Research Council. 

Piano quinquennale per il reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca 

Garantire un accesso alla carriera di dimensione europea, che sia meritocratico e caratterizzato da una 

scansione temporale fisiologica, coerente con l’effettivo carico didattico e la pianificazione sul medio-

lungo periodo degli atenei 

Estensione dei dottorati di ricerca 

Attuazione dell’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza per il quinquennio 2023 - 2027 

3 

Agevolare l’accesso alla 

formazione superiore e investire 

in conoscenza e formazione come 

fattori di sostegno e sviluppo per 

ridurre i divari sostenere la 

crescita delle aree svantaggiate 

 

Potenziare l’orientamento attivo e i servizi di orientamento nella transizione scuola-università 

Sostenere gli studenti attraverso l’estensione del diritto allo studio e della no-tax area, il tutorato e le 

attività didattiche integrative, il diritto di cittadinanza digitale per favorire l’accesso alla formazione 

superiore. Innovare le esperienze di mobilità internazionale 

Garantire la piena inclusione, attraverso il sostegno agli studenti affetti da disabilità e disturbi specifici 

dell’apprendimento in ingresso, in itinere e in uscita dai percorsi della formazione superiore 

Incentivare le borse di studio e i servizi residenziali, in particolare, per studenti residenti o provenienti 

da aree svantaggiate 

Garantire l’attuazione del PNRR per la parte relativa agli interventi in favore degli studenti e all’offerta 

di residenzialità sia quella pubblica sia quella privata 

Riordinare l’accesso alla formazione nell’area medica 

4 

Innovare il sistema della 

formazione superiore 

universitaria e promuovere la 

qualità del sistema universitario 

e la riduzione dei divari 

 

 

Promuovere la diffusione dei risultati della VQR 2015 – 2019 e assegnare in base a tali risultati il 30% 

del fondo di finanziamento ordinario destinato a premiare la qualità degli Atenei, in connessione alla 

riduzione dei divari. 

Rinnovare l’offerta didattica e le metodologie di insegnamento nelle istituzioni universitarie. 

Rafforzare la struttura nazionale dell’offerta formativa delle università per continuare a garantire 

l’attuale sistema a qualità diffusa contrastando fenomeni di eccessiva polarizzazione e salvaguardando 

le specificità locali 

Sviluppare la formazione terziaria professionalizzante 

Completamento della riforma sulle modalità di accesso al mondo delle professioni  

Attuazione della riforma della disciplina del dottorato di ricerca  

Investire sull’edilizia sostenibile e sulle infrastrutture digitali nelle Università 

5 

Competere a livello globale nella 

ricerca 

 

Attuare il Piano Nazionale della Ricerca, frutto anche del coinvolgimento del mondo produttivo e delle 

imprese italiane, quale asset strategico per la crescita e l’innovazione del sistema produttivo del Paese 

Potenziare il ruolo degli enti pubblici di ricerca  
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6 Dalla ricerca all’impresa 

Rafforzare la ricerca e favorire la diffusione dei modelli innovativi per la ricerca di base e applicata 

condotta in sinergia tra università e imprese. 

Sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico 

Potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all’innovazione. 

7 

Valorizzare l’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica 

(AFAM) 

 

Completamento della revisione complessiva del sistema della formazione artistica, musicale e 

coreutica, al fine di garantire il funzionamento a regime di tali istituzioni autonome (inclusa 

l’approvazione della disciplina dei dottorati di ricerca) 

Rafforzare la struttura nazionale dell’offerta formativa delle istituzioni AFAM per continuare a 

garantire l’attuale sistema a qualità diffusa contrastando fenomeni di eccessiva polarizzazione e 

salvaguardando le specificità locali 

Valorizzazione delle figure professionali nell’ottica di una revisione del regolamento sul reclutamento 

introduzione di un sistema di programmazione e valutazione del sistema AFAM 

Potenziamento della dimensione internazionale dell’AFAM (anche mediante l’attuazione della misura 

riguardante l’internazionalizzazione delle istituzioni prevista nel PNRR), nell’ottica di aprire i confini 

della formazione e della ricerca in tale ambito, con ricadute positive per tutto il Paese 

Investire sull’edilizia e sulle infrastrutture digitali nelle istituzioni AFAM 

8 

Costruire un sistema più semplice 

ed efficiente e sostenere la 

transizione digitale ed ecologica 

Favorire per gli Atenei e le istituzioni AFAM l’adozione di uno “statuto” in grado di semplificare 

l’organizzazione e le procedure nonché far fronte alle sfide imposte dal progresso delle moderne 

tecnologie digitali 

Utilizzare delle risorse già stanziate in relazione all’emergenza epidemiologica e le ulteriori risorse in 

arrivo dall’Unione Europea per sostenere la transizione digitale ed ecologica 

9 

Essere protagonisti di una 

dimensione internazionale 

 

Incentivare la partecipazione dell’Italia ai processi decisionali, europei ed internazionali nei settori 

dell’educazione superiore e della ricerca. Promuovere la cooperazione bilaterale con paesi target, 

come, ad esempio Francia e Spagna, iniziando un processo di progressivo consolidamento dei rapporti 

scientifici ed accademici. Assicurare il dialogo con i paesi, anche non individuati come target, per 

valutare specifiche iniziative congiunte 

Rinforzare ed incoraggiare la partecipazione ad iniziative trans-nazionali, anche basate su consorzi ed 

aggregazioni di istituzioni, al fine di internazionalizzare l’offerta formativa e di promuovere la ricerca e 

l’innovazione italiane nel mondo 

Attrarre gli studenti e gli studiosi stranieri verso le università, le istituzioni AFAM, gli enti pubblici di 

ricerca e tutte le altre istituzioni della formazione superiore e della ricerca italiane. 

10 

Consolidare l’organizzazione del 

Ministero e migliorare il 

funzionamento amministrativo e 

gestionale 

 

Completamento e consolidamento dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero 

rendendolo in grado di rispondere alle sfide internazionali 

Miglioramento del funzionamento amministrativo e gestionale dell’amministrazione attraverso la 

promozione di processi di lavoro interno più efficaci 

 Efficiente ed efficace programmazione delle risorse economiche e della loro gestione 

 

1. Attuazione efficiente ed efficace del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’eccezionale occasione che verrà colta tenendo 

conto di due requisiti ritenuti fondamentali: la sostenibilità a lungo termine ed un’attuazione rapida. La fase di esecuzione 

è da considerarsi, infatti, fondamentale. Le misure da mettere in atto risulteranno tanto più valide se accompagnate da una 

solida programmazione e dall’indicazione di modalità realizzative efficienti ed efficaci, anche inserite in un contesto di 

un ampio rinnovamento dell’azione amministrativa, di snellimento nelle procedure burocratiche, di semplificazione nel 

rapporto pubblico-privato, di una sempre maggiore promozione di una cultura della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione.   
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La priorità mira a garantire, attraverso una solida capacità di programmazione, a tutti i livelli della filiera di 

progettazione e di gestione dei procedimenti e di attuazione degli interventi, la piena realizzazione di quanto indicato per 

il Ministero nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad assicurare – nel rapporto con le altre Amministrazioni 

centrali e con gli Enti coinvolti nel PNRR – la realizzazione, secondo la programmazione indicata, di progetti e di 

interventi in cui esso è coinvolto.  

In previsione dell’emanazione da parte del MUR dei bandi dedicati all’attuazione delle iniziative legate al PNNR, 

sono state predisposte, con il contributo consultivo del Supervisory board, istituito con decreto ministeriale 26 maggio 

2021, n.623, apposite Linee Guida, emanate ad ottobre 2021, nelle quali sono state fornite precise indicazioni per i 

potenziali partecipanti agli investimenti 1.3, 1.4, 1.5 e 3.1 della componente 2 (C2) della Missione 4 (M4) del PNRR.  

L’attuazione del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF) è caratterizzata da una serrata tempistica per 

la realizzazione di investimenti e delle riforme e da uno stretto monitoraggio degli avanzamenti rispetto alle previsioni 

formalizzate dall’UE nell’“allegato riveduto” alla Decisione del Consiglio di approvazione del PNRR (8 luglio 2021), poi 

recepite dal MEF con proprio decreto. 

I pagamenti della Commissione, effettuati su base semestrale fino al 2026, dopo un’anticipazione del 13% erogata 

all’approvazione del Piano, sono subordinati all’implementazione dei progetti definiti nell’ambito del PNRR, in base al 

rispetto di indicatori specifici e trasparenti (milestones e target), negoziati con la Commissione europea e puntualmente 

definiti all’interno del Piano stesso. Le milestones indicano risultati oggettivamente verificabili associati ad una precisa 

scadenza temporale, e devono risultare affidabili, fattuali e precisi. Il rispetto e la verifica delle milestones sono a cura del 

MUR. I target rappresentano risultati quali-quantitativi su indicatori che forniscono prova di un progresso continuo. 

Anche per il completamento dei pagamenti (da realizzare entro la scadenza fissata per giugno 2026) ai soggetti attuatori 

e realizzatori vi sono tempistiche serrate. In caso di mancato raggiungimento di milestones e target, la Commissione 

sospenderà in tutto o in parte il pagamento del contributo finanziario a carico dello Stato inadempiente mentre, in caso di 

scostamento rilevante, è previsto un “Freno di Emergenza”, attivabile da uno o più Stati membri in sede di Consiglio, 

come meccanismo di controllo condiviso sulla gestione delle risorse Next Generation EU. 

Gli obiettivi del RRF sono comuni ad altri programmi UE, il che comporta vantaggi in termini di complementarità e 

sinergia. Tuttavia, tale simmetria richiede una particolare cautela nell’assicurare l’assenza di qualsiasi duplicazione di 

finanziamento sulle medesime spese, così come può comportare un rischio di concorrenza o spiazzamento tra le iniziative 

dei diversi programmi. Per questo, è richiesto allo Stato membro di garantire che gli strumenti di diversa natura non 

sostengano iniziative fra loro concorrenti e di prevedere un’appropriata demarcazione fra i diversi strumenti utilizzati (es. 

a livello di misura, di attività e di progetto). Specifici punti di controllo saranno previsti sia in fase di selezione delle 

proposte, sia durante la verifica delle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori, declinati all’interno dei diversi 

avvisi di finanziamento. In caso di riscontrato “doppio finanziamento” ricevuto dai soggetti attuatori, il MUR non potrà 

riconoscere i costi sostenuti nell’ambito del PNRR e saranno adottati gli opportuni provvedimenti (mancata erogazione, 

restituzione del finanziamento, fino alla revoca del contributo previsto per il progetto).  

La priorità mira, inoltre, a garantire, nell’attuazione del Piano, l’interazione tra le varie componenti del sistema di 

formazione e di ricerca e tra queste ed i diversi settori del mondo produttivo, delle istituzioni e della società, ed a far sì 

che il Ministero fornisca, nei tempi programmati, il proprio contributo a tutte le rilevanti iniziative adottate a livello 

nazionale ed internazionale connesse al PNRR.  

2. Promuovere lo sviluppo della ricerca investendo sul capitale umano e sul futuro: più 

giovani ricercatori e più attenzione alla carriera dei ricercatori 

Nell’ambito del PNRR (Missione 4C2), relativamente alla riforma che ha come obiettivo il rafforzamento della 

ricerca, la linea di investimento 1.2 riguarda il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, con l’obiettivo 

di offrire ad essi nuove opportunità al fine di trattenerli all’interno del sistema economico italiano.  

L’investimento nei giovani ricercatori si concentrerà sulla promozione, tramite il Fondo Italiano per la Scienza, di 

progetti individuali di ricercatori, sia nella fase iniziale della carriera che nella fase avanzata, mediante un bando annuale 

ispirato a quelli dello European Research Council.  

 Le risorse destinate al reclutamento di giovani ricercatori dovranno essere incrementate e dovranno avere carattere di 

continuità nel tempo, al fine di consentire una programmazione da parte delle università e degli enti di ricerca, secondo 

un criterio che coniughi la salvaguardia del merito (che garantisce la formazione di qualità già offerta in Italia) con le 



 
Ministero dell’università e della ricerca 

6 
 

effettive esigenze di organico delle istituzioni. Il nuovo processo di investimento sul capitale umano relativo ai giovani 

ricercatori garantirà un accesso alla carriera di dimensione europea, che sia meritocratico e caratterizzato da una scansione 

temporale fisiologica, coerente con l’effettivo carico didattico e con la pianificazione sul medio-lungo periodo degli 

atenei. 

L’investimento nei giovani ricercatori si concentrerà sulla promozione di progetti individuali di ricercatori, sia nella 

fase iniziale della carriera che in quella avanzata, mediante un bando annuale ispirato a quelli dello European Research 

Council. Le risorse destinate al reclutamento di giovani ricercatori dovranno essere incrementate con carattere di 

continuità nel tempo al fine di consentire una programmazione da parte delle università e degli enti di ricerca che coniughi 

la salvaguardia del merito con le effettive esigenze di organico delle istituzioni. In attuazione del PNRR saranno previste 

linee di finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori e l’estensione dei dottorati di ricerca anche in attuazione 

della riforma di cui al D.M. n. 226/2021“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. Per la riforma dei dottorati sono 

previsti investimenti di risorse del PNRR e del REACT-EU e possibili incrementi tramite co-finanziamenti da parte di 

soggetti privati che potranno decidere di investire sulla formazione di dottorati. 

Gli investimenti in capitale umano, in linea di continuità con l’attuale Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca 

e Innovazione 2014-2020 rivestiranno un ruolo di primario rilievo nell’ambito del definendo Programma Nazionale 

Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 (FESR), a titolarità MISE focalizzati su 7 delle 8 regioni del 

Mezzogiorno (il Programma non sosterrà le regioni “in transizione”, incluso l’Abruzzo). Gli interventi di competenza del 

MUR (che diverrà Organismo intermedio del PN in esito alla stipula di un Accordo di delega di funzioni) continueranno 

a promuovere dottorati innovativi e ulteriori interventi in favore del capitale umano; sostenuti dal FESR, si concentreranno 

principalmente entro il perimetro degli obiettivi specifici 1.1 e 1.4 individuati dall’art. 3 del Regolamento UE 2021/1058 

(rispettivamente “sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” 

e “sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità”). 

Tra gli interventi in programma sono in fase di attuazione le finalizzazioni di risorse destinate ai Progetti di Rilevante 

Interesse Nazionale (PRIN), i bandi di ricerca per giovani ricercatori, programmi di ricerca e innovazione realizzati da 

partenariati allargati a università, centri di ricerca e imprese. 

In tale contesto si inserisce la previsione di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ai commi 315 e ss. dell’articolo 1, di un 

articolato dedicato alla riorganizzazione e al rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).In particolare il 

consiglio di amministrazione del CNR  è chiamato ad adottare, entro giugno 2022, il Piano di riorganizzazione e di 

rilancio, da approvare con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere 

di un Comitato strategico (Supervisory Board) già costituito con decreto ministeriale 24 gennaio 2022, n. 123 . La legge 

di bilancio 2022 stanzia, altresì, 50 milioni, tra il 2022 e il 2024, per attuare il citato Piano e ulteriori 20 milioni a decorrere 

dall’anno 2023 a condizione di una valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste per il quale il Ministero si 

avvarrà del citato Supervisory Board. 

La citata legge di bilancio 2022, inoltre, incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per 

90 milioni per ognuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per 100 milioni a decorrere dal 2025, con contestuale destinazione: 

di una quota pari a 2,5 milioni di euro al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale; di 40 milioni, a 

decorrere dal 2022, allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di 

ricerca e al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale di 

tali enti; altra quota di 20 milioni alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Al riguardo la legge prevede, 

per la prima volta, che il riparto delle risorse venga fatto tenendo in considerazione anche i risultati conseguiti dagli enti 

pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca. 

La legge di bilancio 2022, ai commi 311 e 312 dell’articolo 1, incrementa anche il Fondo Italiano per la Scienza, 

istituito con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 (decreto-legge Sostegni-bis), che avrà una dotazione di 150 milioni 

per il 2022, mentre arriverà a 200 milioni nel 2023 e a 250 milioni a decorrere dal 2024, e istituisce il Fondo Italiano per 

le Scienze Applicate con una dotazione di 50, 150 e 200 milioni rispettivamente per il 2022, il 2023 e il 2024 e di 250 

milioni a partire dal 2025. 

L’anno 2022 sarà anche un appuntamento chiave per l’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza, istituita dalla legge 

11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 314 – 337, che prevede un finanziamento pari oltre 1,35 miliardi in un 
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quinquennio (€ 271 milioni annui) destinato a 180 Dipartimenti strutturati in Atenei Statali primariamente per iniziative 

di reclutamento, fino al 70% del budget ministeriale assegnato, per l’acquisizione di infrastrutture, per incentivi alla 

premialità del personale docente e tecnico – amministrativo e per attività didattiche e di elevata qualificazione. Nel corso 

dell’anno, infatti, si concluderanno le attività relative al quinquennio finanziario 2018 – 2022, con la valutazione delle 

relazioni finali presentate dagli Atenei, e le attività di selezione dei 180 Dipartimenti per il quinquennio 2023 – 2027. 

L’individuazione dei 180 Dipartimenti da ammettere a finanziamento per il prossimo quinquennio è basata anche sui 

risultati della VQR 2015 – 2019, a partire da cui sarà calcolato per ciascuno dei Dipartimenti competitori l’Indicatore 

Standardizzato di Performance Dipartimentale che, assieme a un progetto di sviluppo strategico del Dipartimento, sono 

utilizzati per la selezione dei vincitori. 

 

3. Agevolare l’accesso alla formazione superiore e investire in conoscenza e formazione 

come fattori di sostegno e sviluppo per ridurre i divari sostenere la crescita delle aree 

svantaggiate 

Il processo di inclusione e di supporto alle fasce più deboli della popolazione, intrapreso con una serie di 

provvedimenti emanati durante la fase più acuta dell’emergenza, ha coinvolto e continuerà a coinvolgere anche il settore 

dell’alta formazione, in particolare proseguendo negli interventi di sostegno all'accesso dei giovani al mondo universitario 

e al sistema AFAM e supportando l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle università  e delle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Le risorse legate al PNRR (Missione 4 C1) consentiranno 

di portare avanti significative azioni volte a lenire le disuguaglianze socioeconomiche nell’accesso all’istruzione terziaria, 

accompagnandole con maggiori tutele per le categorie vulnerabili, incentivando percorsi alternativi di studio e 

professionalizzazione diversi dai percorsi standard e promuovendo politiche di contrasto al fenomeno dei cosiddetti 

“cervelli in fuga”.  

Tra gli obiettivi generali della sopra richiamata Missione del PNRR c’è, infatti, quello specifico di favorire l’accesso 

all’università, rendere più rapido il passaggio al mondo del lavoro e rafforzare gli strumenti di orientamento nella scelta 

del percorso universitario. Nell’ambito della riforma del sistema di orientamento è previsto un programma di investimenti 

volto a migliorare l’orientamento attivo nella transizione scuola-università. 

Il Ministero si impegna a programmare e realizzare azioni affinché l’accesso all’università sia il più possibile aperto 

e sempre più “universale”, consentendo a tutti coloro che lo meritano, anche se privi di possibilità economiche, di poter 

intraprendere il percorso universitario desiderato. 

Verranno incentivate, in tale direzione, le borse di studio per le quali, per il 2022-2024, si avranno a disposizione, 

risorse nazionali, investimenti del PNRR e del REACT EU, mentre, per la no tax area, una misura che non rientra tra le 

voci del Recovery, saranno a disposizione risorse nazionali e, ancora, per l’edilizia universitaria, si potranno trarre risorse 

dall’ordinario Fondo Edilizia e Infrastrutture di Ricerca, alle quali potranno essere aggiunte quelle del PNRR.  

Su quest’ultimo punto è da attuare, inoltre, la revisione della legislazione vigente in merito alla realizzazione degli 

alloggi per studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012). Le principali modifiche previste avranno ad oggetto: • Apertura della 

partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati; • Supporto della sostenibilità 

degli investimenti privati, con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l'edilizia sociale, che però 

consenta l'utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l'ospitalità studentesca; • Adeguamento degli standard 

per gli alloggi; • Agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici greenfield 

(prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 75 per cento), con il più alto standard 

ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; • Digitalizzazione della procedura per la presentazione e la 

selezione dei progetti. 

La legge di bilancio 2022 ha previsto, inoltre che risorse per 2 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario 

delle università (FFO) siano destinate specificamente al sostegno delle spese sanitarie degli studenti fuori sede e fuori 

regione che abbiano ISEE inferiore a 20.000 euro. 
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4. Innovare il sistema della formazione superiore universitaria, promuovere la qualità del 

sistema universitario e la riduzione dei divari 

 

In relazione, più specificatamente, al sistema dell’alta formazione, l’investimento sulla crescita e sulla formazione 

delle nuove generazioni punta, in particolare sull’ampliamento dell’offerta e sull’incremento della qualità della stessa e 

non può prescindere anche da un’azione di ammodernamento dell’apparato normativo ad essa riferito.  

Occorre in tal senso rinnovare l’offerta didattica e le metodologie di insegnamento nelle istituzioni universitarie e 

rafforzare la struttura nazionale dell’offerta formativa delle università al fine di continuare a garantire l’attuale sistema a 

qualità diffusa contrastando fenomeni di eccessiva polarizzazione e salvaguardando le specificità locali.  

Tra gli interventi normativi in programma, anche nell’ambito del PNRR (Missione 4C1), in relazione all’obiettivo di 

riforma del sistema di formazione terziaria professionalizzante (ITS), da implementarsi in collaborazione del Ministero 

dell’istruzione, è previsto un investimento finalizzato a potenziare l’offerta degli enti di formazione terziaria. 

Prioritario sarà per il Ministero completare l’attuazione della legge 8 novembre 2021, n. 163 recante “Disposizioni in 

materia di titoli universitari abilitanti” mediante la definizione dei relativi decreti attuativi, al fine di agevolare un più 

rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. La norma rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica. Si è 

completato così un percorso, già avviato con la laurea in medicina, estendendolo alle professioni sanitarie di odontoiatria, 

alle professioni di farmacista, veterinario e psicologo (per il quale sono previste delle disposizioni ad hoc) e riconosce 

valore abilitante alle lauree professionalizzanti tecniche per l’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito 

agrario e perito industriale. Il superamento certificato del tirocinio pratico-valutativo interno ai nuovi corsi di studio sarà 

il presupposto per accedere all’esame di laurea, con il quale si conseguirà il titolo accademico e il titolo di abilitazione 

dopo aver superato una prova pratica. L’attuazione in concreto delle disposizioni di nuova introduzione è demandata 

all’adozione di una serie di decreti attuativi che il Ministero dovrà porre in essere nei prossimi mesi.  

La legge, infatti, disciplina, in via generale, la procedura in esito alla quale si potrà attribuire valore abilitante anche a 

ulteriori titoli universitari, i cui corsi di laurea consentono l’accesso all’esame di Stato senza lo svolgimento di un tirocinio 

formativo esterno, ovvero analoga procedura, ma dall’iter semplificato, per rendere abilitanti i titoli universitari che 

consentono l’accesso alle professioni di fisico, chimico e biologo. In entrambi i casi, le procedure dovrebbero concludersi 

con l’adozione di uno o più regolamenti governativi di delegificazione ex articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988. 

Con i medesimi regolamenti dovranno essere disciplinati, inoltre, gli esami finali - comprensivi della prova pratica 

valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio ai fini dell’abilitazione 

professionale - nonché la composizione della commissione giudicatrice. 

È previsto che le classi di laurea interessate dalle relative procedure saranno adeguate mediante l’adozione di un 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca ex articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché 

che si proceda al conseguente adeguamento dei regolamenti didattici dei corsi di studio con decreti rettorali adottati dalle 

singole università ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990. 

Altro intervento normativo riguarderà la riforma della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei 

corsi di laurea incrementandone la flessibilità, rafforzando le competenze multidisciplinari, focalizzando l’attenzione alle 

tecnologie digitali e ai temi ambientali e alla costruzione di soft skills.  

In attuazione del PNRR (Missione 4C1) con la linea di investimento 4.1 si prevede anche di incrementare il numero 

dei dottorati di ricerca che è, attualmente, tra i più bassi nella UE, con una costante riduzione negli ultimi anni (circa 40 

per cento in dieci anni tra il 2008 e il 2019). La misura prevista dal PNRR è finalizzata a ridurre i divari numerici e 

anagrafici con i principali partner europei e a contrastare il fenomeno del brain drain. Con l’obiettivo di agire sui suddetti 

divari, il progetto mira ad aumentare di 3.600 unità i dottorati attivando tre cicli a partire dal 2021, ciascuno dotato di 

1.200 borse di studio.  

Saranno progettati, sulla stessa linea di investimento, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottorati innovativi con l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle azioni delle 

Amministrazioni pubbliche, al di sotto della media dei principali partner europei, incidendo sulla quota di personale con 

alte specializzazioni in materie STEM, nettamente inferiore alle materie umanistiche e giuridiche.  

Inoltre, in collaborazione con il Ministero della Cultura, si prevede di finanziare cicli di dottorato destinati 

all’efficientamento della gestione e dello sviluppo dell’enorme patrimonio culturale del Paese, cogliendo le nuove 
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opportunità offerte dalla transizione digitale. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo sono previste 600 borse 

di dottorato. 

Obiettivo prioritario per il MUR è mettere il sistema universitario nella condizione di presidiare l’evoluzione 

tecnologica e di anticipare i grandi trend della ricerca, puntare sulla valorizzazione degli ecosistemi e delle eccellenze 

locali, aumentare la reputazione del nostro Paese in programmi e reti internazionali.  

Per attuare ciò il Ministero programmerà e utilizzerà in maniera sinergica e complementare sia le risorse del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che quelle ordinarie. 

Complessivamente la legge di bilancio 2022 ha previsto che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università 

(FFO) sia incrementato, rispetto al 2021, di 252 milioni di euro per il 2022, di 515 milioni per il 2023 e di 765 milioni 

per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni annui a decorrere dal 2026. Rispetto a queste risorse aggiuntive, sono 

stati indicati diversi vincoli di destinazione: dal reclutamento del personale che rappresenta la fetta più consistente alla 

valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, dall’integrazione dell’importo delle borse di dottorato al 

cofinanziamento per le chiamate dirette, all’incremento del finanziamento delle Scuole superiori a ordinamento speciale. 

Oltre al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, la manovra 2022 prevede, a decorrere da quest’anno, 

un contributo annuale di 4,5 milioni di euro complessivi per Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze, enti impegnati a 

sostenere e incentivare in maniera organica la diffusione della cultura scientifica. 

In aggiunta alle nuove risorse stanziate dal PNRR e dalla Legge di bilancio 2022, l’assegnazione delle risorse già 

disponibili a valere sul Fondo per il Finanziamento Ordinario degli Atenei Statali e del contributo previsto dalla l. 

243/1991 per le Università non Statali legalmente riconosciute, in particolare quelle destinate alla quota premiale per le 

parti relative alla valutazione della qualità della ricerca e al reclutamento, sarà influenzata dai risultati del novo esercizio 

di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) riferito ai prodotti della ricerca del periodo 2015 – 2019. Entro la metà 

del mese di marzo, infatti, l’ANVUR comunicherà al Ministero il valore degli indicatori relativi alle due parti sopra citate 

della quota premiale ed entro il mese di giugno saranno pubblicati gli esiti dettagliati della VQR per ciascun Ateneo e 

Dipartimento.  

 

5. Competere a livello globale nella ricerca 

Nell’ambito della ricerca, gli interventi previsti hanno come finalità quella di contribuire a rendere l’Italia un Paese 

attrattivo per ricercatori e innovatori, anche contrastando le disuguaglianze territoriali e creando opportunità per i giovani. 

Sarà prioritario e fondamentale per il Ministero garantire continuità di risorse a tale settore, oltre che assicurare 

certezze nei percorsi di carriera, chiarire ruoli, valorizzare persone e progetti, migliorare la mobilità, fare in modo che ci 

sia davvero una virtuosa circolazione di saperi, una vera competizione e che la ricerca, qualunque essa sia e valutata con 

gli standard internazionali, si interfacci con il mondo esterno, dai cittadini agli enti locali, all’industria.  

La legge di bilancio 2022, ai commi 311 e 312 dell’articolo 1, incrementa anche il Fondo Italiano per la Scienza, 

istituito con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 (decreto-legge Sostegni-bis), che avrà una dotazione di 150 milioni 

per il 2022, mentre arriverà a 200 milioni nel 2023 e a 250 milioni a decorrere dal 2024, e istituisce il Fondo Italiano per 

le Scienze Applicate con una dotazione di 50, 150 e 200 milioni rispettivamente per il 2022, il 2023 e il 2024 e di 250 

milioni a partire dal 2025. 

In relazione al settore della ricerca, è imprescindibile il riferimento al contesto esterno nel più ampio ambito europeo, 

influenzato dagli obiettivi, dalle priorità e dalle azioni del Programma quadro di ricerca e di innovazione Horizon Europe 

2021-2027, istituito con Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021. Il 

contesto nazionale, per il settore, è, invece, segnato da un importante cambio di passo attuato con il Programma nazionale 

per la ricerca 2021 – 2027 (PNR 2021-2027)”, approvato con Delibera del CIPE n.74/2020 (Gazzetta ufficiale, Serie 

Generale, n. 18 del 23 gennaio 2021), previsto dal d.lgs. 204/1998, che “definisce gli obiettivi generali e le modalità di 

attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, 

le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e 

attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. 
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Tra gli obiettivi fondamentali del Programma c’è quello di assicurare il coordinamento della ricerca con le altre 

politiche nazionali, garantendo l’allineamento del Paese alla visione strategica definita a livello europeo e favorendo le 

condizioni per una progressiva integrazione fra ricerca pubblica e privata. 

Un elemento di coerenza tra il PNR 2021-27 ed Horizon Europe è rinvenibile, innanzitutto, nel medesimo arco 

temporale di riferimento. Ciò favorisce, tra l’altro, l’allineamento del piano strategico nazionale con la programmazione 

europea, consentendo azioni ed iniziative complementari, volte a promuovere interventi funzionali a rendere il sistema 

della ricerca italiano più competitivo a livello europeo. Il PNR non è, quindi, da intendersi come un piano di allocazione 

delle risorse nazionali, ma come un’architettura strategica che raccoglie, razionalizzandoli in un quadro coerente, gli 

interventi nazionali sulla ricerca scientifica, nel rispetto dell’autonomia di tutti gli attori che vi concorrono.    

 

6. Dalla ricerca all’impresa 

La componente 2 della Missione 4 del PNRR rappresenta una priorità importante per il Ministero dell’università e 

della ricerca. Essa mira ad attuare misure di sostegno e sviluppo degli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione 

e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla 

conoscenza.  

Occorre supportare i ricercatori nello sviluppo delle competenze, in particolare nel campo delle tecnologie digitali e 

della transizione ecologica. Le tre linee d’intervento previste sono tese a: a) rafforzare la ricerca e favorire la diffusione 

dei modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; b) sostenere i processi 

per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; c) potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di 

supporto all’innovazione.  Esse, quindi, comprendono l’intero ciclo della ricerca e dell’innovazione, dalla ricerca di base 

al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei networks tra Università, 

centri/enti di ricerca ed imprese, sia per il grado di maturità tecnologica, o TRL (Technology Readiness Level). Per tutte 

le misure sono previste procedure di selezione su base competitiva.  

L’investimento del PNRR si indirizza verso la creazione di partnerships pubblico/private di rilievo nazionale o con 

una vocazione territoriale ed a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione, incentivando le commistioni e le collaborazioni 

tra Università, centri di ricerca, società ed istituzioni locali. 

Prioritaria e propedeutica alle misure di attuazione di questa linea di intervento sarà la riforma a supporto della ricerca 

e sviluppo, caratterizzata da un modello basato su poche missioni orizzontali, con interventi aggregati ed integrati per 

sostenere l’intera filiera della creazione della conoscenza (poli tecnologici ed infrastrutture di ricerca, competenze 

scientifiche e tecnologiche, imprese). Queste missioni saranno conformi alle priorità del Piano Nazionale della Ricerca 

(PNR) 2021-2027 ed ai pilastri di Horizon Europe. 

Saranno anche finanziati Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la 

loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca 

(come il Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Nella prima linea di intervento è programmata l’attivazione di un massimo di 15 programmi di ricerca e innovazione, 

realizzati da partenariati allargati, con un investimento medio in ogni programma di circa di 100 milioni di euro ed un 

contributo, per ogni progetto parte del programma, di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, nonché un contributo 

per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di importo compreso tra 15 e 25 milioni di euro per ogni programma 

ed un numero medio di 100 ricercatori per programma. 

Saranno potenziate le strutture di ricerca e creati dei “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling 

Technologies, mediante il finanziamento di centri di ricerca nazionali, selezionati tramite bando, che siano in grado di 

raggiungere, attraverso la collaborazione tra Università, centri di ricerca ed imprese, una soglia critica di capacità di 

ricerca e innovazione. 

Questi centri avranno come obiettivo: 

• la creazione ed il rinnovamento di rilevanti strutture di ricerca 

• il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e attuazione dei progetti di ricerca 

• il supporto alle startup e la generazione di spin off. 

Si prevede, inoltre, la creazione ed il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione” e la costruzione di “leader 

territoriali di R&S” 
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Verranno creati gli ecosistemi dell’innovazione, luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, centri di 

ricerca, società ed istituzioni locali con finalità di formazione, innovazione e ricerca. 

In particolare, è previsto il finanziamento da parte del MUR di 12 “campioni territoriali di R&S”, che verranno 

selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di 

sostenibilità sociale. 

Riguardo alla linea di intervento  tesa a potenziare il supporto alla ricerca e all’innovazione, agendo sulla dotazione 

infrastrutturale, sullo sviluppo di competenze (dottorati) dedicate a specifiche esigenze delle imprese, in particolare nelle 

tematiche del green e del digitale, sugli strumenti finanziari destinati a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione 

delle PMI,  è prevista la costituzione, nello stato di previsione del Ministero, di un Fondo per la realizzazione di un sistema 

integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione, dedicato a facilitare l’osmosi tra la conoscenza scientifica generata in 

infrastrutture di ricerca di alta qualità ed il settore economico, sostenendo l’innovazione. Ciò favorirà la creazione di 

infrastrutture di ricerca e di innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico.  

Verranno, infine, avviati dottorati innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione delle imprese e che 

promuovano l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese. A tal fine verranno attivate 5.000 borse di dottorato per 

3 anni, con il cofinanziamento privato e l’incentivo all’assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte 

delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale. 

Per quanto concerne la politica di coesione 2021-2027, in linea di continuità con l’attuale Programma Operativo 

Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, in seguito alla stesura del PN Ricerca, Innovazione e Competitività 

e all’approvazione di quest’ultimo ad opera della Commissione UE proseguiranno, grazie al sostegno del Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, gli investimenti in favore della ricerca di filiera, delle infrastrutture di ricerca e delle progettualità 

“capital intensive” focalizzate sul ricorso a tecnologie abilitanti. Nella fase di programmazione (il MUR come anticipato 

rivestirà il ruolo di Organismo Intermedio), come anche nella successiva fase di attuazione degli interventi, sarà 

importante perseguire le opportune sinergie e complementarità d’azione con il PNRR.  

 

7. Valorizzare l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 

La priorità mira a proseguire le attività già avviate, con il completamento del nuovo assetto per le istituzioni della 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attraverso iniziative legislative dedicate. Le misure da adottare, che 

includono anche l’introduzione dell’ordinamento nazionale sui dottorati di ricerca in ambito AFAM, sono necessarie per 

superare le diverse criticità esistenti, che impediscono sia un’ordinata gestione amministrativa di tali istituzioni, sia 

l’esercizio delle prerogative di competenza del Ministero, completando il processo di valorizzazione di queste istituzioni 

che rappresentano una delle eccellenze del sistema nazionale di formazione superiore. 

In aggiunta alla complessiva revisione del sistema, saranno programmate iniziative che prevedono il rafforzamento 

della struttura nazionale dell’offerta formativa delle istituzioni AFAM, per continuare a garantire l’attuale sistema a 

qualità diffusa, contrastando fenomeni di eccessiva polarizzazione e salvaguardando le specificità locali. Saranno, inoltre, 

attivate iniziative di valorizzazione delle figure professionali, nell’ottica di una revisione del regolamento sul reclutamento 

e dell’introduzione di un sistema di programmazione e valutazione del sistema AFAM. Non sarà tralasciato il 

potenziamento della dimensione internazionale dell’AFAM ed il necessario investimento sull’edilizia e sulle infrastrutture 

digitali di tale settore. 

La legge di bilancio 2022 ha aumentato, facendolo passare da 15 a 19,5 milioni di euro annui, il Fondo istituito nel 

2020 per prevedere, nelle dotazioni organiche delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le 

posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. Dal 2022, poi, 

sono previsti 8,5 milioni di euro annui destinati al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della 

valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi 

nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione. 
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8. Costruire un sistema più semplice ed efficiente e sostenere la transizione digitale ed 

ecologica 

L’eccessiva burocrazia rappresenta un freno ed un onere eccessivo per i docenti e per il personale delle istituzioni 

della formazione superiore e degli enti di ricerca. È assolutamente prioritario semplificare i processi della macchina 

amministrativa a vari livelli, anche al fine di migliorarne l’efficienza. Sul versante organizzativo, l’obiettiva specificità 

delle attività svolte dagli atenei, dalle istituzioni AFAM e dagli enti di ricerca impone di disegnare, per loro, uno statuto 

più agevole e più confacente al meccanismo competitivo, ormai di rilievo internazionale, in cui si trovano a operare. 

Anche in tale ottica, occorre continuare nell’opera di razionalizzazione del diritto, realizzando un testo unico per il 

sistema della formazione superiore e della ricerca. 

Al fine di guidare la transizione digitale ed ecologica, è indispensabile costruire un’agenda delle competenze insieme 

al sistema della ricerca, alle università, al mondo delle imprese nazionali ed internazionali ed agli altri stakeholders, con 

l’obiettivo di aggiornare il ruolo delle università e di organizzare i processi di re-skilling e up-skilling del mondo del 

lavoro e delle professioni, in modo da ridurre il divario e la discordanza tra domanda e offerta di lavoro. 

 

9. Essere protagonisti di una dimensione internazionale 

Una delle priorità fondamentali sarà indirizzata a favorire l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore e della 

ricerca e ad incrementare la competitività internazionale di tali settori, ritenuti principali diffusori del know-how 

scientifico, tecnologico e culturale italiano e motori fondamentali per il cambiamento, per l’innovazione e per lo sviluppo 

economico del Paese. In particolare, la capacità di attrarre studenti stranieri rappresenta sempre più un elemento di forza 

ed una priorità per un sistema universitario che miri ad una piena ed efficace proiezione esterna, in un contesto mondiale 

in grande mutamento. Nella legge di bilancio 2022 è stata inserita una disposizione finalizzata a sostenere i “cervelli” 

rientrati in Italia con agevolazioni fiscali prevedendo uno stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ognuno degli anni 

2022, 2023 e 2024 a favore dell’Agenzia Erasmus INDIRE e l’assegnazione all’Associazione UNI-Italia – per 

promuovere insieme al MAECI l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano – di 2 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1 milione di euro per il 2024. 

Inoltre, nell’ambito di attuazione del Programma nazionale per la ricerca 2021 – 2027, il Ministero contribuirà a 

perseguire anche gli obiettivi del Green Deal europeo, condividendone principi e finalità, ed adottandone la nuova 

strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione europea in una società giusta e prospera, moderna, competitiva ed 

efficiente sotto il profilo delle risorse. 

In questo contesto, rimarchevole dovrà essere l’impegno del MUR nel guidare il partenariato europeo “A climate 

neutral, sustainable and productive blue economy Parternship”, oltre che nel finanziare e curare le ulteriori partnership 

nate in seno ad Horizon Europe. 

 

10. Consolidamento dell’organizzazione del Ministero e miglioramento del funzionamento 

amministrativo e gestionale 

In attuazione del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante “Regolamento  concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

30 settembre 2020, n. 165 recante “Regolamento  concernente l’organizzazione  degli Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro dell’università e della ricerca”, è stata ridefinita l’articolazione organizzativa del Ministero ridisegnandone la 

governance complessiva. Il Ministero dell’università e della ricerca è preposto all’attuazione delle politiche in materia di 

istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Il nuovo 

disegno organizzativo ha determinato il passaggio da un’amministrazione, quella del soppresso Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca (MIUR), su base dipartimentale, ad una nuova amministrazione su base direzionale, 

rendendo più snella la struttura ministeriale in un’ottica di semplificazione e miglioramento della performance.  

Nel corso del 2021, sul piano del rinnovamento interno e della riorganizzazione del Ministero, sono stati avviati e 

portati a termine importanti interventi organizzativi e funzionali nonostante l’impatto della situazione di emergenza 
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epidemiologica da Covid-19, ancora non conclusa, sullo svolgimento di molte delle attività programmate. A norma 

dell’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, si è provveduto, da ultimo, con decreto ministeriale 1 ottobre 2021, n.1137, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, ad istituire una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al 

completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non 

generale al fine di garantire una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla 

efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi 

e degli obiettivi stabiliti anche dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 

2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 

del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre. 

 Inoltre, come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri in data 10 novembre 2021, 

concernente l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la semplificazione delle procedure per gli appalti, 

è stato individuato l’Ufficio del Ministero dedicato alle procedure di appalto e, segnatamente, nella Direzione generale 

del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.  

In tale contesto sarà prioritario, nel 2022, per il Ministero consolidare l’attuazione del nuovo assetto organizzativo e 

completare la costruzione dei riferimenti fondamentali della nuova struttura secondo una logica che permetta di proporre 

azioni efficienti ed efficaci nel perseguimento della mission istituzionale, rendendolo in grado di rispondere alle 

importanti sfide internazionali.  

In particolare, coerentemente con le linee di azione individuate si prevede di:  

❖ ottimizzare i processi strumentali in ottica di maggiore integrazione dei diversi ambiti di competenza ed in 

funzione dell’opportunità di sfruttare economie di scala e di specializzazione utili a liberare risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

❖ definire i modelli di supporto alla gestione delle risorse economiche per una efficace allocazione delle stesse 

in funzione di una corretta valutazione delle priorità e della conseguente integrazione dei fabbisogni nonché di 

un efficientamento dei processi amministrativo-contabili; 

❖ promuovere la semplificazione amministrativa sia in termini procedurali che in relazione all’utilizzo della leva 

tecnologica. Evoluzione dei modelli di servizio interni ed esterni attraverso la digitalizzazione dei processi e 

l’ottimizzazione organizzativa; 

❖ garantire il reclutamento di personale e le azioni formative utili alla loro qualificazione in termini di 

competenze funzionali allo sviluppo professionale, nel rispetto dei principi e dei valori etici, della trasparenza, 

dell’integrità nonché della responsabilità sui risultati;  

❖ supportare adeguatamente le azioni di sviluppo per garantire, soprattutto nella fase di consolidamento del 

nuovo assetto del Dicastero, il miglioramento dei processi di valutazione delle performance nonché il benessere 

organizzativo. 

Per il triennio di riferimento, inoltre, il Ministero dell’università e della ricerca opererà nel solco di una intensa attività 

volta alla prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza. 

Sotto il profilo della strategia anti-corruttiva, il Dicastero, affrancatosi definitivamente dal Ministero dell’istruzione, 

procederà alla definizione di autonome ed efficaci misure operative tese a contrastare ogni comportamento corruttivo 

capace di pregiudicare l’integrità e la correttezza dell’attività ministeriale. A tal fine, verrà impiantato un modello 

metodologico ed organizzativo strutturato con l’obiettivo di identificare, analizzare, valutare e gestire, con opportune 

misure, le potenziali condotte illecite. Sul versante della trasparenza, invece, il baricentro dell’attività ministeriale ruoterà 

attorno all’esigenza primaria di rendere conoscibile all’esterno l’agere amministrativo, garantendo il diritto del cittadino 

a conoscere e a essere informato. 

Questa linea operativa trae linfa dalla consapevolezza secondo cui la trasparenza nei confronti della collettività 

rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della 

pubblica amministrazione, favorendo un controllo sull’attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità 

dell’azione amministrativa, seppur nel rispetto dei limiti normativi relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti. 


