
 
          

 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 

 
 Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi  

Ufficio III “Programmazione e Valutazione della formazione superiore” 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7301 

email: dgistituzioni.ufficio3@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it 

Alla cortese attenzione 

del Presidente  

e del Direttore 

Istituzioni AFAM Statali 

 

p.c. CINECA 

 

OGGETTO: Attuazione d.m. prot. n. 1016 del 4 agosto 2021, pubblicazione della prima 

assegnazione di risorse di cui all’art. 2, co. 1, lett. c), primo monitoraggio dei beneficiari di 

intervento per l’a.a. 2022/2023 - Estensione degli interventi di esonero totale e parziale della 

NoTax Area. 

 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.m. n. 1016/2021, in oggetto indicato, per 

l’a.a. 2022/2023 si fa presente quanto appresso indicato. 
In calce al dm n. 1016/20211, è pubblicata l’assegnazione delle risorse di cui all’art. 2, co. 1, 

lett. c) per un importo complessivo pari a € 2.548.310 (€ 1.500.000 cui vanno aggiunte le risorse 

eccedenti e non assegnate nel precedente anno accademico2, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 

3 dello stesso d.m.). Si precisa che tale assegnazione, sarà confermata al termine del monitoraggio 

previsto per il 15 aprile 2023 (art. 2, co. 2, lett. ii) e sulla base delle informazioni trasmesse dalle 

Istituzioni in relazione alle ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascuna Istituzione. 

Con riferimento al primo monitoraggio sui beneficiari e le risorse impiegate, a partire dalla 

data odierna e fino al 15 novembre p.v., le Istituzioni provvederanno a inserire nella relativa sezione 

del proprio portale (https://entimiur.cineca.it/) le informazioni relative al numero totale dei beneficiari 

di intervento di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b) e c) del d.m. in oggetto, alle risorse impiegate e, per 

quanto concerne gli interventi di cui alla lett. c), alle motivazioni di esonero. 

I risultati di tale primo monitoraggio saranno utilizzati “ai fini dell’erogazione di una prima 
quota delle risorse disponibili”, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, lett. i), del d.m. n. 

1016/2021. 

 Distinti Saluti 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Marcella Gargano 
 

 

                                                 
1 https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1016-del-4-8-2021 
2 Nelle more dell’efficacia dei provvedimenti di statizzazione ai sensi dell’art. 22-bis del d.l. 50/2017, una quota ulteriore, 

pari complessivamente a euro 269.286, non viene al momento ripartita. 
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