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3) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021 – 2023 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 43; 

VISTO il Piano Strategico d’Ateneo 2020 - 2022, approvato nella riunione del 

Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 e aggiornato nella 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021; 

VISTO il D.M. n. 289 del 25 marzo 2021 con il quale sono state individuate le 

linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 2021-2023 e 

gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 

VISTA la nota Mur n. 7345 del 21 maggio 2021, con la quale sono state 

definite le modalità di attuazione della programmazione triennale 

2021-2023; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive riunioni del 16 giugno 2021 e del 30 giugno 2021 hanno 

approvato la scheda sintetica del progetto; 

TENUTO CONTO  che il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella riunione del 14 luglio 2021 

ha validato gli indicatori selezionati dall’Ateneo per la 

programmazione triennale 2021 – 2023, 

DELIBERA 

− di approvare il progetto definitivo di ateneo finalizzato all’attuazione della 

programmazione triennale 2021-2023, che viene allegato con il n. 2 al presente 

verbale; 

− di cofinanziare il progetto Programmazione triennale 2021 – 2023 con fondi di 

Ateneo pari a euro 2.040.000,00. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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