Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
Presidenti
Direttori
Direttori Amministrativi
ISTITUZIONI AFAM non
statali
LORO SEDI
OGGETTO: Attuazione D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. Esito valutazione, ai sensi dell’art. 2,
delle istanze di statizzazione presentate.

Si fa presente che, a seguito della conclusione della valutazione delle istanze di statizzazione da parte
della Commissione nominata ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n.
121, gli esiti di tale valutazione sono pubblicati nel portale dedicato (https://statizzazione.cineca.it/), nella
sezione “Valutazione Commissione”.
Per le Istituzioni il cui esito della valutazione è positivo (punteggio minimo pari a 40 punti, secondo
quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DM 121/2019), è stata inoltre resa disponibile la proposta di dotazione
organica di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) del Decreto, sulla base dei criteri di cui al dPCM del 9 settembre
2021. Con successiva nota, verrà resa disponibile a ciascuna Istituzione la proposta dello schema di
convenzione di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) del citato DM, contenente gli impegni assunti da parte delle
Istituzioni e degli enti locali coinvolti nell’istanza statizzazione.
Per le Istituzioni che, allo stato, non raggiungono la soglia minima di 40 punti necessaria per la
statizzazione, si ricorda che l’art. 2, comma 4, del DM 121/2019 prevede che “nel caso di esito negativo della
valutazione, l'Istituzione può provvedere ad integrare la domanda di statizzazione entro 180 giorni per una
ulteriore valutazione da parte della Commissione. In caso di nuovo esito negativo della valutazione, la
Commissione propone al Ministro il definitivo diniego della domanda di statizzazione che è disposto con
apposito decreto”. Pertanto, tali Istituzioni potranno da subito integrare l’istanza di statizzazione, che verrà
sottoposta alla Commissione per la ulteriore valutazione. Ove necessario, in relazione agli esiti della ulteriore
valutazione, le Istituzioni interessate potranno provvedere a successive integrazioni dell’istanza; tali
integrazioni verranno anche esse sottoposte alla valutazione della commissione, fermo restando in ogni caso il
termine finale di 180 giorni dalla presente comunicazione.
Distinti saluti.
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