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Relazione sulla gestione 

Anno 2021 

 

 

Dopo aver dimostrato nel corso del 2020 una indiscutibile capacità di resistenza e resilienza 

all’impatto della pandemia, nel 2021 l’università italiana, alla luce delle grandi opportunità offerte 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha avviato una riflessione collettiva su alcune 

grandi sfide a livello globale che hanno un forte impatto sull’istruzione e sulla ricerca.  

Tale riflessione si è concretizzata nel documento “Università: per un Paese a prova di futuro”, 

presentato all’interno di un grande evento organizzato dalla CRUI il 12 novembre alla presenza del 

Presidente Gentiloni e di illustri rappresentanti del mondo scientifico, politico, economico e culturale, 

con l’obiettivo di favorire un rapporto di reciproco ascolto con le componenti strategiche del Paese e 

riposizionare l’università al centro del dibattito pubblico, quale forza propulsiva di sviluppo.  

La CRUI, in tale occasione, ha lanciato un appello affinché l’università possa mantenere la propria 

centralità nelle politiche di crescita economica e sociale di un Paese che guarda oltre i propri confini, 

tracciando un insieme di otto direttrici utili a modernizzare la formazione, a valorizzare la ricerca, 

a migliorare la gestione degli atenei: interdisciplinarità, innovazione nella didattica, tecnologia e 

digitalizzazione, valorizzazione della ricerca, equità e diritto allo studio, internazionalizzazione, 

reclutamento e governance sono i tasselli della visione. 

La coralità di tale appello è stata resa possibile grazie al ruolo di raccordo delle 84 autonomie 

universitarie svolto dalla CRUI, che si concretizza nel quotidiano lavoro di coordinamento e 

approfondimento portato avanti dalla Giunta e dalle Commissioni tematiche.  
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Commissioni tematiche  

 

Commissione didattica 

Nel 2021 il coordinamento della Commissione didattica è stato curato, fino a novembre, dal Rettore 

Giovanni Betta, per poi essere affidato, a seguito della scadenza del suo mandato rettorale, alla 

Rettrice Daniela Mapelli. 

Si è trattato di un anno di grandi impegni per la Commissione, sia per il protrarsi delle misure di 

contrasto al COVID-19 e delle connesse esigenze organizzative e di gestione straordinaria della 

didattica, sia per il fermento registrato sul fronte normativo, con processi di riforma che hanno 

investito un ampio spettro di tematiche (solo per citare le principali: accreditamento dell’offerta 

formativa, nuove classi di laurea, abilitazioni professionali, flessibilizzazione degli ordinamenti, 

internazionalizzazione, formazione degli insegnanti). 

La Commissione, nel corso delle diverse riunioni telematiche tenutesi in corso d’anno, ha 

costantemente monitorato gli step intermedi di evoluzione dei provvedimenti, sia per la presenza del 

coordinatore all’interno dei tavoli di lavoro inter-istituzionali a presidio delle varie riforme, sia 

attraverso un confronto allargato tra i delegati sui vari temi, finalizzato a segnalare a MUR e ANVUR 

il punto di vista del sistema universitario, in ordine alle criticità rilevate e alle proposte migliorative.  

Sul versante delle procedure adottate durante l’emergenza sanitaria, si segnala l’evento organizzato 

dalla CRUI il 24 giugno 2021, in cui i delegati di ateneo hanno potuto illustrare le trasformazioni e 

le soluzioni didattiche introdotte in ragione delle limitazioni imposte dalla pandemia, con uno sguardo 

alle possibilità di ereditare le innovazioni più apprezzate e funzionali, integrandole in un futuro 

scenario di didattica rinnovata anche una volta superata la congiuntura emergenziale. 

La Commissione didattica, allo scopo di delineare posizioni condivise sulle materie di propria 

competenza, ha potuto inoltre avvalersi del contributo del Laboratorio Permanente sulla didattica 

della Fondazione CRUI, beneficiando degli approfondimenti tematici condotti dai vari gruppi di 

lavoro in cui il Laboratorio si articola. 

Tra gli esiti della sinergia sviluppata tra Commissione e Laboratorio si segnalano la definizione di un 

documento sui CdS internazionali, che ha contribuito alla definizione della successiva tabella A del 

DD 2711 del 22 novembre 2021, e una disamina del DM 1154/21 che ha condotto all’emanazione 

della nota MUR 5152 del 22 febbraio 2022 in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla 

CRUI. 



 

 
 
   

3 
 

Commissione Ricerca  

Nel corso del 2021 vi è stato un avvicendamento del Delegato ricerca della CRUI: ha assunto il ruolo 

di Delegato e Coordinatore della Commissione Ricerca della CRUI il prof. Claudio Pettinari, Rettore 

dell’Università degli studi di Camerino.  

Nell’ambito delle attività della Commissione Ricerca nel 2021 sono stati organizzati diversi incontri  

su temi, programmi e iniziative di interesse per i Delegati ricerca degli atenei.  

In primo luogo, il 2 marzo è stato organizzato un incontro con ANVUR relativo ai criteri di 

valutazione dei prodotti per la VQR 2015-2019, per fornire le necessarie indicazioni sull’argomento 

ai Delegati e Prorettori per la Ricerca degli atenei. I relatori hanno fornito indicazioni sui criteri dei 

GEV per l’attribuzione dei prodotti conferiti dagli atenei alle classi di merito previste dal Bando VQR 

e sull’utilizzo degli indicatori citazionali. Infine, sono state anche fornite indicazioni sui criteri di 

valutazione dei casi studio sottoposti dalle università per quanto attiene alle attività di Terza Missione. 

Il 23 giugno si è tenuto un incontro preliminare sul PNRR, altro tema di attualità, cui è intervenuto il 

prof. Stefano Paleari. Una nota di sintesi con alcune indicazioni emerse nella riunione è stata diffusa 

successivamente agli atenei.  

 Il 3 novembre 2021 è stato organizzato un webinar di approfondimento sulla Carta europea 

dei ricercatori e il Codice di condotta nella prospettiva del nuovo Spazio Europeo della Ricerca, 

con relatori il prof. Fulvio Esposito, rappresentante nazionale nello European Research Area  

Committee (ERAC), la prof.ssa Francesca Spigarelli e la dott.ssa Chiara Biglia, rappresentanti 

nazionali nello “Standing Working Group on Human Resources and Mobility” dello stesso Comitato. 

L’incontro ha fatto seguito alla diffusione agli atenei, da parte della CRUI, di una comunicazione 

relativa alla “stakeholders consultation” per l’aggiornamento della Carta Europea dei Ricercatori, alla 

luce della nuova strategia di rafforzamento dello Spazio Europeo della Ricerca della Commissione 

Europea. Nell’incontro è stato illustrato anche l’iter per accedere al riconoscimento europeo “Human 

Resources Excellence in Research” (HRS4R), che prevede una procedura in più fasi finalizzata a 

fornire evidenza, da parte degli enti interessati, della piena integrazione dei principi della Carta 

europea dei Ricercatori all’interno delle proprie prassi istituzionali. Attualmente sono 14 gli atenei 

italiani che hanno ricevuto l’award: i rappresentanti nazionali hanno espresso la disponibilità ad 

assistere e supportare, attraverso incontri dedicati, gli atenei che intendano intraprendere tale 

percorso. 
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La CRUI si è fatta inoltre promotrice, in occasione di una riunione organizzata dal MUR il 24 

novembre 2021, di una preliminare raccolta di quesiti e osservazioni relativi al PNRR da parte 

degli atenei; una volta sistematizzati, i quesiti sono stati veicolati al MUR per la redazione di note 

esplicative che potessero chiarire i dubbi emersi e fornire indicazioni in merito alle diverse azioni.  

Infine, sono state diramate informazioni agli atenei in merito a una rilevazione sulle collaborazioni 

UK-Italia, nell’ambito di una iniziativa di mappatura avviata dall’Ambasciata britannica in Italia e in 

merito a due survey condotte rispettivamente dall‘EUA (su “Universities and Innovation”,  Report 

finale disponibile al link https://eua.eu/downloads/publications/innovation%20report.pdf”) e dalla 

Commissione Europea su “Knowledge Ecosystems in the new ERA”, nell’ambito della già 

menzionata strategia di rafforzamento dello Spazio Europeo della Ricerca. 

Commissione per gli Affari Internazionali 

Nel 2021 l’attività della Commissione per gli Affari Internazionali, coordinata dal Rettore Tira, ha 

inteso rispondere alle esigenze del sistema rispetto alle sfide del post-pandemia, mantenendo quindi 

la continuità con le linee politiche precedentemente definite dalla Giunta CRUI, ma anche avviare 

nuove iniziative di collaborazione internazionale. Le modalità di lavoro sono state modificate e 

accanto ad un graduale ritorno alle attività in presenza, è stata sempre mantenuta la possibilità di 

partecipazione in modalità mista. Inoltre, il confronto diretto e costante con MUR, MAECI e Agenzia 

Nazionale Erasmus+ ha permesso di fornire al sistema accademico risposte coordinate e condivise 

con le Amministrazioni di riferimento.  

In parallelo, attraverso la rete dei prorettori e delegati, è stato fatto un ampio lavoro di coordinamento 

con gli atenei per adottare uniformità di comportamenti su temi quali:  

- indicazioni operative per studenti e docenti in mobilità all’estero; 

- gestione di studenti e docenti internazionali presso le nostre università; 

- gestione dei riflessi accademici di crisi internazionali che determinano un afflusso in Italia di 

studenti e docenti/ricercatori in fuga;  

- avvio del nuovo anno accademico e reclutamento degli studenti esteri/internazionali. 

 

Promozione del sistema accademico italiano all’estero   

Seguendo gli obiettivi programmatici di lavoro identificati in fase di programmazione per il 2021, 

l’attività di internazionalizzazione della CRUI – e della Commissione Affari Internazionali – si è 

https://eua.eu/downloads/publications/innovation%20report.pdf
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rivolta principalmente agli aspetti di promozione integrata, per valorizzare anche le connessioni tra il 

sistema accademico e quello produttivo.  

In tale ottica sono stati organizzati due eventi principali:  

- UniSmartItaly. Fiera virtuale CRUI-ICE rivolta al Vietnam (16-24 aprile 2021: 

https://www.crui.it/highlights/unismartitaly-study-and-work-with-italy-4705-4707.html). 

Organizzata dalla CRUI insieme all’ICE, con la collaborazione in loco dell’Ambasciata 

Italiana a Hanoi e di Uni-Italia, ha rappresentato un’iniziativa sperimentale di promozione 

integrata per presentare il sistema accademico in sinergia con quello produttivo e in particolare 

con le aziende italiane all’estero. Nell’arco dei nove giorni di lavoro sono stati organizzati 

webinar tematici, sessioni plenarie in presenza (presso la nostra Ambasciata) e incontri B2B. 

La piattaforma on line dell’ICE “UniSmartItaly” ha permesso di caricare i profili di 27 

università italiane e 17 aziende, nonché di pubblicizzare 333 corsi di studio di potenziale 

interesse per gli studenti vietnamiti.  

- The world within our borders: international programmes at Italian universities (15 

dicembre 2021 - https://www.crui.it/the-world-within-our-borders-the-crui-at-expo-

dubai.html): forum MUR-CRUI per presentare il sistema della formazione superiore al 

Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai: l’evento ha permesso di valorizzare la dimensione 

internazionale del nostro sistema di alta formazione e ricerca e presentare l’offerta formativa 

in lingua inglese, con particolare attenzione alle aree tematiche di Expo. La ricognizione sui 

corsi in inglese, condotta nel primo semestre del 2021 e riferita all’a.a. 2021/2022, si è 

focalizzata su una sfera circoscritta di 8 aree disciplinari di interesse per il Commissariato 

Generale italiano: Aerospace; Agriculture 4.0; Cultural Heritage; Cyber Security; Smart 

Energy; Internet of things; Sustainable Mobility; Life Sciences. E’ stato realizzato un catalogo 

online dove sono consultabili le informazioni relative a tutti gli 843 corsi censiti: 198 Master 

universitari di I e II livello; 477 Dottorati di ricerca; 168 Winter/Summer school 

(https://www.crui.it/index.php/component/k2/item/4803).   

 

Per quanto riguarda la promozione della lingua italiana, aspetto integrante della promozione del 

sistema accademico, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la CRUI hanno organizzato il convegno 

La formazione linguistica quale veicolo di internazionalizzazione degli atenei italiani (Venezia 25-

26/02/2021), sul ruolo della formazione linguistica come strumento per l’internazionalizzazione del 

https://www.crui.it/highlights/unismartitaly-study-and-work-with-italy-4705-4707.html
https://www.crui.it/the-world-within-our-borders-the-crui-at-expo-dubai.html
https://www.crui.it/the-world-within-our-borders-the-crui-at-expo-dubai.html
https://www.crui.it/index.php/component/k2/item/4803
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sistema della formazione superiore e sulla qualità della formazione linguistica e culturale degli 

studenti internazionali.  

In aggiunta agli eventi segnalati in precedenza, il Coordinatore della Commissione ha partecipato ad 

alcuni incontri convegnistici internazionali, organizzati in modalità online o mista, promuovendo le 

caratteristiche del sistema accademico italiano. In particolare, si segnalano:  

- III Seminar of International Promotion of the Spanish Higher Education System (26 novembre 

2021) organizzato dall’Università Miguel Hernandez in Elche (Alicante), in collaborazione 

con la Conferenza dei Rettori delle Università Spagnole-CRUE.  

- Mediterranean Forum 2021. Conference on Mediterranean Perspectives in The Next Decade 

(29 ottobre 2021), nell’ambito di un focus sul ruolo delle università per lo sviluppo sostenibile.  

- University funding towards 2030: increasing firepower in the post-pandemic phase (27 

maggio 2021), webinar dell’EUA a cui il Rettore Tira ha partecipato in rappresentanza del 

Ministro Messa, presentando la destinazione del PNRR al settore della formazione superiore 

e della ricerca.  

 

Relazioni bilaterali e multilaterali  

Anche le relazioni bilaterali promosse durante l’anno hanno avuto l’obiettivo di rafforzare i legami 

con le controparti straniere, valorizzando le possibilità di collaborazione tra le nostre università e 

quelle degli altri paesi.   

 

Italia-Gran Bretagna: collaborazione CRUI-British Council e CRUI-Universities UK 

La collaborazione tra CRUI e British Council è volta a facilitare la cooperazione accademica tra 

università dei due Paesi, soprattutto alla luce delle mutate condizioni generali dovute alla Brexit e 

alla pandemia globale. La CRUI ha infatti potuto veicolare in anteprima agli atenei italiani le 

informazioni sul nuovo programma di mobilità Turing.   

La CRUI ha inoltre collaborato con l’Ambasciata britannica a Roma al progetto di mappatura delle 

collaborazioni bilaterali Italia-UK (progetto UK-IT BEST) nei settori STEM e Salute, curando la 

diffusione e raccolta di un apposito questionario presso le università italiane. L’Ambasciata ha 

avviato analoga mappatura anche con IRCCS e Enti di ricerca. Il risultato atteso dall’analisi dei 

questionari è una serie di indicazioni da presentare ai rispettivi governi per rinforzare la partnership 

di ricerca tra i due Paesi nelle aree strategiche.  
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- Convegno di Pontignano 2021 (16-18 settembre 2021) “Regno Unito e Italia – Building back 

better: cogliere le opportunità per plasmare il futuro e rafforzare la nostra resilienza in un 

periodo di rapidi mutamenti”. Organizzata dall’Ambasciata UK in Italia e dall’Università di 

Siena, l’edizione 2021 si è svolta in modalità ibrida e si è concentrata sulle tematiche e le sfide 

legate alla pandemia. Nell’ambito dei lavori del Convegno, la CRUI ha organizzato con il 

British Council un Education Lunch on Reimagining Tertiary Education for a Post-Pandemic 

World, incontro fra rappresentanti del mondo accademico italiano e britannico, che si è svolto 

il 17 settembre 2021. 

 

Italia-Francia: collaborazione CRUI-CPU  

Dopo la firma dell’accordo CRUI-CPU del 20 ottobre 2020, le due Conferenze hanno definito un 

piano d'azione triennale che per il 2021 prevedeva un focus specifico sugli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, anche in relazione alla COP 26 co-presieduta dall'Italia, e sulla partecipazione alle 

Università Europee.  

- Il 27 e 28 maggio si è svolto il 50° Colloquio annuale della CPU, sul tema “Universités: 

nouvelles jeunesses” per riflettere sul futuro del mondo accademico segnato dalla crisi 

sanitaria globale e sulle risposte che possono venire dalla collaborazione accademica 

internazionale. La CRUI è stata rappresentata dai rettori Pietromarchi e Geuna, 

rispettivamente nelle tavole rotonde dedicate a “Diventare un'università del mondo” e 

“Costruire lo spazio scientifico europeo”. 

- Insieme all’Ambasciata francese in Italia, CRUI e CPU hanno organizzato il forum The 

challenges of sustainability in the academic and research environment: a French-Italian joint 

response (https://www.crui.it/home-ri/sustainability-a-french-italian-joint-respose-for-

universities-4760.html), svoltosi in modalità ibrida il 28 settembre presso il Politecnico di 

Milano, quale contributo delle due conferenze e dell'Università Italo-Francese alla pre-COP 

26. L’incontro si è tenuto in occasione della pre-Cop dei giovani ed è stato inserito nell’agenda 

ufficiale degli eventi di All4Climate Italy.  

 

Gestione emergenza Afghanistan 

A seguito dell’emergenza afghana determinatasi nel corso dell’estate 2021, la CRUI in raccordo con 

il MUR, ha supportato gli atenei nella gestione di studenti e docenti/ricercatori afghani rifugiatisi in 

https://www.crui.it/home-ri/sustainability-a-french-italian-joint-respose-for-universities-4760.html
https://www.crui.it/home-ri/sustainability-a-french-italian-joint-respose-for-universities-4760.html
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Italia o che chiedevano di poter entrare nel sistema universitario italiano. Per conto del MUR tra 

agosto e settembre sono state effettuate due rilevazioni: 

1- studenti di nazionalità afgana iscritti negli atenei italiani per l’A.A. 2021-2022, al fine di 

individuare casi di presumibile condizione di pericolo; 

2- misure di accoglienza attivate, o in via di attivazione, dagli atenei italiani e destinate 

a studenti afghani (borse di studio, servizi e agevolazioni);  

L’elenco delle disponibilità presso gli atenei e dei relativi contatti sono stati trasmessi al MAECI per 

facilitare lo scambio informativo tra le richieste dei giovani rifugiati afghani in Italia e le opportunità 

di accoglienza offerte dal sistema.  

 

Collaborazione con le università del continente africano  

Nell’ambito della priorità strategica nazionale relativa all’Africa, la CRUI ha svolto un lavoro di 

coordinamento degli atenei anche rispetto alla collaborazione con le università del continente 

africano. A seguito della partecipazione al seminario internazionale “Enhancing Research Excellence 

at African Universities through European-African Cooperation” (18 gennaio 2021), la CRUI ha 

sottoscritto, assieme all’EUA e ad altre 18 Conferenze Nazionali di Rettori, un appello per richiamare 

l’attenzione delle istituzioni europee e nazionali sul ruolo della collaborazione accademica, della 

ricerca e dell'innovazione nelle relazioni tra Europa e Africa, soprattutto alla luce dei negoziati tra 

Unione Europea e Unione Africana sul nuovo partenariato strategico per il periodo 2021-2027.  

- La CRUI ha partecipato ai lavori del Convegno “La Carta di Teramo: opportunità e nuove 

strategie per lo sviluppo di un nuovo ecosistema per le nuove sfide della cooperazione in 

Africa” (7 luglio 2021), alla presenza di una nutrita delegazione di rettori africani. I lavori 

hanno evidenziato come la cooperazione accademica possa essere un elemento chiave per 

sostenere azioni che coinvolgano altri attori e organizzazioni non accademiche per affrontare 

i movimenti migratori e promuovere principi di pace, sostenibilità, valorizzazione del 

patrimonio culturale e crescita sociale. 

- Ad aprile 2021 l’Ambasciata della Costa d’Avorio in Italia ha trasmesso, tramite il MAECI e 

il MUR, la proposta di collaborazione accademica con alcune università ivoriane nei campi 

della medicina, delle scienze naturali e delle scienze deduttive. La CRUI ha inoltrato la 

richiesta alle università italiane ed effettuato una rilevazione delle relative manifestazioni di 
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interesse che sono state trasmesse al MAECI e al MUR: 12 università italiane hanno dato la 

loro disponibilità. 

 

Partecipazione ai lavori della European University Association-EUA 

Nell’ambito delle relazioni multilaterali, nonché in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia nei 

processi dell’UE relativi al settore dell’alta formazione e della ricerca (EHEA, EEA e ERA), la CRUI 

partecipa ai lavori della European University Association (EUA). L’Associazione rappresenta la voce 

delle università e dei sistemi accademici in Europa ed è uno dei più autorevoli interlocutori della 

Commissione Europea sulle politiche di settore, nonché uno dei principali stakeholder del Processo 

di Bologna. Il Rettore Maurizio Tira rappresenta la CRUI nel Council EUA, il Rettore Rosario 

Rizzuto (sino a termine mandato ottobre 2021) e poi il Rettore Pettinari (da ottobre 2021) ricoprono 

il ruolo di rappresentante italiano del Gruppo di lavoro sulla Ricerca (PRWG), il Prof. Donato 

Iacobucci partecipa ai lavori del Gruppo “Innovation ecosystem” e il Prof. Francesco Ubertini è 

membro del Board EUA per il quadriennio 2019-2023.  

 

Valorizzazione delle alleanze strategiche internazionali  

La CRUI, spesso in collaborazione con il MUR, ha offerto agli atenei italiani che partecipano ai 

consorzi delle European Universities alcuni momenti di confronto e coordinamento sui principali 

aspetti di questa nuova forma di collaborazione internazionale, per diffondere gli esempi di buone 

pratiche e individuare meccanismi correttivi alle criticità. È stato così possibile presentare al MUR le 

istanze degli atenei coinvolti nelle Alleanze europee. Le osservazioni raccolte riguardano in 

particolare le modalità di coordinamento con il MUR rispetto alle questioni organizzative, finanziarie 

e – soprattutto – a quelle legate alla innovazione della didattica.  

Il 1° giugno 2021 si è tenuto un incontro di approfondimento tra CRUI e MUR sui temi della 

progettazione didattica internazionale, con la prospettiva di avviare una ricognizione sulle principali 

criticità riscontrate e individuare gli strumenti più idonei a introdurre elementi di flessibilità. Un 

secondo incontro, tenutosi il 6 giugno 2021 con i referenti delle università italiane, è servito per 

analizzare le problematiche connesse alla progettazione e attivazione/accreditamento dei percorsi 

formativi internazionali e congiunti e per identificare una forma di coordinamento tra gli atenei 

italiani che fanno parte di queste alleanze. A termine dell’incontro è stato concordato un programma 
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di lavoro che prevede interventi sia a livello politico-strategico (MUR e CRUI), sia a livello delle 

singole università attraverso una più stretta consultazione a livello nazionale.  

 

Rapporto con reti accademiche tematiche  

La CRUI ha adottato dal 2020 un nuovo metodo di lavoro con gli atenei su base tematica, ovvero il 

coinvolgimento attivo di alcune reti tematiche nell’analisi e gestione di specifiche attività coerenti 

con le finalità di tali reti. Ne sono esempi virtuosi le collaborazioni con:  

- RUS, la Rete delle Università per la Sostenibilità;  

- RUniPace, la Rete delle Università per la Pace; 

- SAR-Italia, la rete italiana delle università aderenti a Scholars at Risk;  

- CUCS, Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (alcuni tra i membri 

di questa rete sono rappresentanti della CRUI negli Organismi della Cooperazione allo 

sviluppo) 

La collaborazione con RUniPace e SAR-Italia ha permesso una gestione coordinata e condivisa delle 

azioni di advocacy (es. i casi di Djalali, Zaki, Bielorussia, Afganistan) e delle attività a supporto di 

richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. In tale quadro è stato sottoscritto anche un 

accordo tra la CRUI e il Segretariato Permanente del Vertice mondiale dei premi Nobel per la pace. 

La collaborazione con il CUCS ha permesso di mantenere il raccordo con gli Organismi della 

Cooperazione, al cui interno sono nominati esperti CRUI provenienti dai ruoli di coordinamento della 

rete, nella definizione delle politiche e delle strategie di cooperazione che coinvolgano anche il 

sistema accademico e ne valorizzino il ruolo non solo per gli aspetti di didattica, ma anche per quelli 

di ricerca e valutazione di impatto.  

 

Partecipazione a tavoli ministeriali e interministeriali 

La partecipazione della CRUI ai principali tavoli ministeriali e interministeriali di coordinamento 

attivati sia presso il MUR che presso il MAECI, sia di carattere geografico che tematico, ha permesso 

di portare le istanze e il contributo del sistema accademico sui temi oggetto del confronto.  

- Con MAECI e MUR sono stati completati i lavori istruttori per supportare l’istituzione di una 

struttura di promozione all’estero del sistema della formazione superiore, che realizzi e 

coordini le necessarie azioni promozionali seguendo le indicazioni fornite dai decisori politici. 

È stato in tal senso aggiornato e ammodernato lo Statuto di Uni-Italia per sancirne la 
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trasformazione in una rinnovata associazione i cui enti fondatori siano MAECI, MUR, 

Ministero dell’Interno, ICE e CRUI.  

- Nell’ambito della Conferenza di Servizi, (MUR, MAECI, Ministero Interno) la CRUI ha 

partecipato alla definizione delle Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione 

degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso 

le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2021-2022. In tale 

contesto è stato anche possibile individuare soluzioni condivise per la gestione dei casi di 

studenti internazionali accettati dalle università italiane, ma in difficoltà a causa del perdurare 

della situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2 rispetto all’ottenimento del visto 

e alla possibilità concreta di arrivare in Italia entro le tempistiche definite nelle “Procedure”.  

- La partecipazione al Tavolo Universitaly ha permesso lo sviluppo e il potenziamento della 

piattaforma di iscrizione per gli studenti internazionali richiedenti visto, attivata a partire dal 

2020. È stato inoltre sviluppato il progetto di una sezione dedicata all’orientamento non solo 

per la presentazione del sistema, ma anche per illustrare i passi che richiede la procedura ai 

fini dell’immatricolazione degli studenti internazionali richiedenti visto.  

 

La CRUI ha quindi confermato il proprio ruolo di interlocutore privilegiato delle principali 

amministrazioni di riferimento (MUR e MAECI) nella definizione di strategie e priorità di azione 

rispetto ai processi di internazionalizzazione del sistema.  

 

Commissione Biblioteche 

La Commissione Biblioteche, coordinata dal Direttore Ruffo, ha confermato nel 2021 tre linee di 

azione principali: contrattazione delle risorse bibliografiche elettroniche, promozione della scienza 

aperta, approfondimento del rapporto tra biblioteche e didattica. La promozione dell’accesso aperto, 

ormai trasversale alle attività del Gruppo CARE e dell’Osservatorio per la Scienza aperta è diventata 

sempre più importante, anche in considerazione degli sviluppi in ambito europeo ed internazionale. 

La CRUI sta operando in collaborazione con diversi organismi internazionali, dall’EUA a OA2020. 

Le attività di contrattazione centralizzata delle risorse bibliografiche elettroniche sono svolte 

attraverso le attività del Gruppo CARE, che, a partire dal 2011, ha il compito di favorire il 

raggiungimento di economie nell’acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche, di migliorare le 

clausole contrattuali e la sicurezza nell’accesso e nella conservazione, di rafforzare la posizione 
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contrattuale degli atenei a fronte dell’oligopolio rappresentato dagli editori internazionali, di facilitare 

la collaborazione con gli altri sistemi universitari a livello europeo e mondiale; nel corso del 2021 

proseguiranno le attività di negoziazione, stipula e gestione degli oltre 50 contratti sottoscritti dalla 

CRUI in favore delle Università e degli Enti di Ricerca interessati, in particolare nel solco della 

promozione della realizzazione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica, attraverso i 

contratti trasformativi che includono la pubblicazione in accesso aperto da parte degli autori italiani 

senza sostenere costi aggiuntivi: nel corso del 2020 sono stati stipulati i primi cinque contratti, nel 

corso del 2021 altri due. 

Nel 2021 l’Osservatorio per la Scienza aperta ha svolto il compito di monitorare e diffondere 

informazioni e buone pratiche per la promozione dell’accesso pieno e aperto alle informazioni e ai 

dati di interesse generale per la ricerca e per la formazione scientifica, favorendo la libera 

disseminazione in rete dei risultati delle ricerche condotte in Italia nelle Università e nei Centri di 

Ricerca; in particolare è stato definito un format per la raccolta di dati relativi alle iniziative per 

l’Open Science attivate dagli atenei, nonché di dati relativi alle spese per APC sostenute dalle 

Università nei vari centri di spesa (attività svolta in collaborazione con il CODAU). Si è lavorato 

inoltre per il potenziamento dell’offerta agli atenei di piattaforme per l’attribuzione dei DOI (la CRUI 

aderisce già da diversi anni al consorzio europeo DATACITE). 

Nel corso del 2021 la Commissione Biblioteche, attraverso un gruppo di lavoro dedicato, ha avviato 

la trattativa con la SIAE per il nuovo Accordo sulle attività di reprografia a decorrere dal 2022. 

 

Commissione Medicina 

La Commissione Medicina - coordinata dai Rettori Cuzzocrea e Nicoletti - ha focalizzato il proprio 

impegno alla definizione di un quadro di ampia collaborazione tra sistema universitario e Servizio 

Sanitario Nazionale, con il coinvolgimento del MUR e del Ministero della Salute. L’importanza di 

tale collaborazione è risultata ancor più importante in presenza del protrarsi dell’emergenza 

epidemiologica e della necessità di un’adeguata formazione universitaria, sia di base che specialistica, 

dei futuri medici ed infermieri. A tale riguardo sono state gettate le basi per la realizzazione di un 

attento piano di programmazione sia dei posti per gli specializzandi in Medicina sia del numero 

programmato a Medicina e a Scienze infermieristiche, anche attraverso una revisione dell’attuale test 

di accesso: l’obiettivo è quello di predisporre un percorso di preparazione per tutti gli studenti - che 

preveda investimenti per l’orientamento e la preparazione sin dalle scuole superiori - che consenta 
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loro di fare scelte consapevoli mediante test attitudinali che i ragazzi potranno svolgere per auto-

valutarsi, con il coinvolgimento degli atenei che predisporranno appositi corsi di formazione gratuiti. 

 

Commissione Bilancio, gestione economica e finanziaria delle Università 

La Commissione Bilancio, gestione economica e finanziaria delle Università - coordinata dal Rettore 

Andrei – ha focalizzato la propria attenzione alle tematiche oggetto dei cinque gruppi di lavoro 

costituiti: 

- Limiti di spesa 

- Fabbisogno finanziario 

- Indebitamento e investimenti 

- Costi del personale, scatti stipendiali 

- No tax area 

Sulle prime due tematiche l’Assemblea della CRUI condiviso il lavoro della Commissione, 

licenziando due documenti che sintetizzano le proposte da avanzare e che costituiranno oggetto 

di confronto con il MUR e con il MEF. 

In particolare, per quanto riguarda i limiti di spesa, la situazione di incompatibilità fra l’applicazione 

della norma sui limiti di spesa e le necessità di investimento degli Atenei è destinata ad accentuarsi 

con l’applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nelle sue diverse linee di 

intervento, riguardanti la formazione e la ricerca, che investono direttamente il mondo delle università 

pubbliche e che richiederanno significativi programmi di spesa anche in termini di acquisto di beni e 

servizi. I limiti di spesa, infatti, sono in evidente contrasto con la missione affidata al sistema 

universitario nazionale di riportare a livelli accettabili, rispetto alle medie UE e OCSE, il tasso di 

giovani italiani laureati e di stimolare la ripresa economica del Paese attraverso programmi di ricerca 

e trasferimento della conoscenza. 

Appare pertanto necessario avviare un confronto con i Ministeri competenti affinché possano 

intervenire sulla disciplina dei limiti di spesa per acquisto di beni e servizi, permettendo alle 

Università statali, quali enti dediti alla ricerca scientifica, alla formazione superiore e alla 

divulgazione della conoscenza, di non essere trattate alla stregua delle altre pubbliche 

amministrazioni e siano, pertanto, esentate dalla disciplina di cui ai commi 590 e seguenti dell’art. 1 

della legge 160/2019, vedendo riconosciute le necessità di spesa legate al perseguimento delle 
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peculiari finalità istituzionali e potendo utilizzare le risorse proprie in maniera realmente flessibile ed 

efficace. 

Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario delle università, l’attenzione è stata posta sui 

meccanismi di calcolo e distribuzione, nella convinzione che anche in questo caso occorra intervenire 

per riformulare le attuali disposizioni rendendone più efficace l’impiego in aderenza alle necessità di 

sviluppo del sistema universitario. 

Sugli altri temi trattati in seno ai gruppi di lavoro (indebitamento e investimenti, costi del personale 

e copertura degli investimenti) sono state gettate le basi per un approfondimento e per la 

predisposizione di specifiche proposte di intervento da sottoporre all’attenzione della Giunta e 

dell’Assemblea. 

 

Commissione sulle tematiche di genere 

Anche la Commissione sulle tematiche di genere ha proseguito la propria attività di diffusione di 

azioni e interventi volti a favorire la parità tra uomo e donna in tutti i comparti del sistema 

universitario. Nel mese di marzo, su indicazione del Presidente Resta, il coordinamento è stato 

affidato alla Rettrice Antonella Polimeni e sono state ridefinite le deleghe delle Università con la 

partecipazione diretta anche di alcun* Rettori e Rettrici. 

Il tema principale su cui la Commissione ha incentrato il proprio operato nel 2021 ha riguardato 

l’adozione del GEP - Gender Equality Plan da parte delle università italiane, come richiesto dal nuovo 

programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027, Horizon Europe, a tutti 

gli enti di ricerca e gli istituti di educazione superiore per l’accesso ai finanziamenti del 

Programma. 

E’ stato istituito, quindi, un gruppo di lavoro in seno alla Commissione il cui operato ha portato nel 

mese di luglio alla pubblicazione del “Vademecum per la redazione del Gender Equality Plan 

negli Atenei italiani”, uno strumento operativo finalizzato a supportare gli atenei nel processo di 

elaborazione e adozione del GEP. Nel mese di dicembre, inoltre, è stata somministrata alle 

Università una breve indagine per verificare a che punto fosse l’iter di adozione del GEP. 

All’indagine hanno risposto 75 degli 84 atenei con i seguenti risultati: 

• 23 atenei avevano già adottato e pubblicato sul proprio sito il GEP  

• 20 atenei avevano ottenuto l’approvazione del GEP da parte degli organi accademici 
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• 7 atenei erano in corso di approvazione 

• 25 atenei ancora in via di definizione 

Oltre a tale approfondimento, sono proseguite le attività degli altri Gruppi di lavoro della 

Commissione tra cui quello sul Bilancio di genere che sta lavorando alla realizzazione di una 

dashboard per il BdG e alla richiesta al CINECA per l’inserimento di un campo per la riclassificazione 

dei costi nell’applicativo U-Gov. 

 

Gruppi di Lavoro 

Gruppo di Lavoro sui ranking accademici internazionali 

Il piano di attività del GdL CRUI sui ranking accademici si è sviluppato principalmente nel triennio 

2017-2020, registrando un’ampia partecipazione da parte delle Università italiane e conseguendo 

significativi risultati, come documentato nel rapporto pubblicato nel 2020, in termini di aumentata 

numerosità degli atenei italiani nei principali ranking e di complessivo miglioramento dei 

posizionamenti nelle relative graduatorie.  

Tuttavia, anche nel 2021 le attività del GdL sono proseguite con alcune azioni di follow-up: 

- pubblicazione di un rapporto in lingua inglese delle attività del GdL e relative iniziative 

di promozione e diffusione. Il rapporto illustra, tra i vari aspetti, l’analisi dei piazzamenti 

delle università italiane nelle principali classifiche mondiali; approfondimenti su modelli e 

metodologie utilizzati dalle maggiori agenzie di ranking; elaborazione di linee di indirizzo e 

raccomandazioni di supporto agli atenei per facilitare le procedure di partecipazione nei 

ranking e ottimizzare il conferimento dei dati ai gestori; 

- approfondimento metodologico del ranking universitario CENSIS e analisi comparativa 

con analoghe esperienze europee: su impulso della Giunta CRUI, il gruppo di 

coordinamento del GdL ha effettuato una disamina dei criteri metodologici adottati 

dall’istituto CENSIS per redigere l’annuale esercizio di ranking delle Università italiane. 

L’attività ha avuto tra i suoi esiti anche la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra 

alcuni Rettori delegati della Giunta e i responsabili del ranking CENSIS; 

- piano di follow-up delle attività: nel corso del 2021, il gruppo di coordinamento del GdL ha 

inoltre delineato una proposta di prosecuzione delle attività, presentata all’Assemblea della 

CRUI nel mese di febbraio. La proposta, oltre a contenere elementi di continuità con le azioni 
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sviluppate nel precedente triennio, ipotizzava inoltre l’introduzione di interventi formativi a 

beneficio del personale di ateneo impegnato sul tema dei ranking e coinvolto nei rapporti con 

le principali agenzie internazionali. 

 

Gruppo di Lavoro Informatico 

Promuovere e sostenere un processo di razionalizzazione delle risorse e favorire l’adozione delle 

tecnologie digitali, anche in considerazione della complessità del quadro normativo di riferimento per 

gli approvvigionamenti di natura informatica delle Università: questo l’obiettivo del Gruppo 

Informatico partecipato dagli Atenei, istituito nel 2017 dalla CRUI con il compito di analizzare i 

fabbisogni e promuovere il piano per la trasformazione digitale delle Università.  

Strumento elettivo per il raggiungimento di tale obiettivo è l’attività negoziale svolta dal Gruppo 

finalizzata all’acquisizione delle risorse informatiche, nel pieno rispetto della normativa vigente tanto 

in materia di appalti pubblici che di trattamento dei dati personali (GDPR). 

Sul fronte del contenimento della spesa, l’attività negoziale condotta dalla CRUI ha comportato un 

risparmio per il Sistema universitario e della ricerca molto consistente (anche fino all’800%, es. 

Microsoft su Ateneo campione), rispetto a quanto ottenibile attraverso i canali di acquisto per le 

Pubbliche Amministrazioni.  

Per quanto riguarda le attività di analisi e negoziazione già avviate a partire dal 2012, si è giunti alla 

sottoscrizione di rilevanti Accordi Quadro con importanti multinazionali dell’Information 

Technology e nel 2021, sono stati sottoscritti i nuovi contratti Redhat e MongoDB e si è proceduto 

con la sottoscrizione del rinnovo Microsoft, CASA-EES e Premier Support. Si rappresenta che il 

rinnovo del contratto Microsoft CASA-EES è stato particolarmente delicato in considerazione della 

rilevanza che la piattaforma M365 ha assunto per l’allestimento della DAD in risposta alla situazione 

pandemica. A valle dell’attività negoziale portata avanti dal gruppo ICT sono stati necessari alcuni 

incontri di condivisione e chiarimento con il Sistema universitario e di raccordo con Microsoft, prima 

di poter avviare l’esecuzione del contratto.   

A dicembre 2021 è stata somministrata l’indagine annuale sui fabbisogni di ciascun Ateneo volta a 

definire il piano pluriennale degli acquisti ICT, all’esito della quale il Gruppo proseguirà, nel corso 

del 2022 le attività negoziali in particolare con Adobe, Cisco, Dell, HPe  e Google che saranno 

oggetto delle procedure di gara nel 2022. La procedura negoziata con MathWorks è stata revocata a 

causa dell’improvviso e inatteso mancato interesse dell’operatore economico.  



 

 
 
   

17 
 

Nel 2021 prosegue inoltre l’attuazione del protocollo d’intesa con AgID (Agenzia per l’Italia 

Digitale) nato per armonizzare l’attuazione del complesso quadro normativo inerente il comparto 

informatico e pervenire così alla definizione condivisa di un Piano Strategico delle Università per 

la “digital transformation” all’interno del quale sono state previste diverse attività, come ad esempio 

la “Rilevazione sui fabbisogni formativi del RTD e del suo ufficio presso le Università” che è 

somministrato da AgID per rilevare i fabbisogni formativi sentiti come più urgenti dai RTD per sé 

stessi e per i propri collaboratori. Tra le diverse attività portate avanti nel perimetro del protocollo 

d’intesa, nel 2021 si è proseguito con la realizzazione del corso di formazione congiunto AgID – 

CRUI per RTD che ha visto la partecipazione di oltre 5000 PPAA tra Università, Centri di Ricerca, 

pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali.  

Nel 2021 sono state avviate le relazioni con PagoPA finalizzate allo sviluppo di servizi personalizzati 

per il Sistema Universitario e all’onboarding coordinato degli Atenei sull’App IO attraverso la CRUI 

quale ente aggregatore.  

Le attività che il gruppo ha avviato nel 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria hanno rivelato il 

bisogno da parte deli Sistema di punti di coordinamento e sintesi delle varie reti universitarie; tali 

attività hanno costituito anche nel 2021 un supporto stabile offerto dalla CRUI. 

 

Coordinamenti nazionali 

CONPAQ - Coordinamento nazionale dei Presìdi per l’assicurazione della qualità 

Il CONPAQ è costituito e opera in seno alla CRUI come organismo di coordinamento dei Presìdi 

della qualità di ateneo (PQA). Le ragioni della sua istituzione risiedono nella centralità dei PQA 

nell’ambito dei processi di gestione dell’AQ nelle università italiane e rispondono alle esigenze di 

confronto e condivisione di buone prassi manifestate da queste strutture a livello di sistema. 

Nel corso del 2021, il CONPAQ ha dato seguito ad iniziative di incontro e scambio di buone prassi, 

anche finalizzate ad esprimere pareri consultivi, nei confronti di MUR e ANVUR, sui provvedimenti 

normativi inerenti le procedure di accreditamento e assicurazione della qualità dell’offerta 

formativa. 

Nel dettaglio, le iniziative realizzate possono ricondursi principalmente alle seguenti attività: 

- realizzazione di una survey su composizione, compiti e rapporti con la governance dei PQA 

delle Università italiane; 
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- realizzazione di una survey sul ruolo e il grado di coinvolgimento degli studenti nei processi 

di AQ. 

 

Workshop telematico - 26 maggio 2021  

A quasi un decennio dall’emanazione del Decreto Legislativo n.19 del 2012 – che ha aperto la strada 

all’introduzione del modello AVA nel sistema universitario italiano – anche per i Presìdi della qualità 

i tempi sono apparsi maturi per tracciare un bilancio e delineare prospettive sul loro operato e sul 

contributo offerto nei processi di accreditamento, valutazione e assicurazione della qualità. Il tema è 

stato oggetto di un confronto allargato promosso dal CONPAQ nell’ambito di un workshop cui ha 

preso parte anche l’ANVUR. Nel corso dell’evento, inoltre, sono stati illustrati i risultati di 

un’indagine svolta dal CONPAQ su composizione, compiti e rapporti con la governance dei PQA 

delle Università italiane. 

 

Workshop telematico - 7 ottobre 2021 

Il 7 ottobre 2021 si è tenuto un workshop in modalità telematica, promosso dal CONPAQ, sul tema 

“La partecipazione degli Studenti all'Assicurazione della Qualità”. L’argomento si è dimostrato di 

grande richiamo per i PQA e per quanti, a vario titolo, si occupano di AQ a livello universitario, con 

oltre 300 partecipanti registrati, tra docenti, PTA e studenti. L’evento ha rappresentato una preziosa 

occasione per affrontare un approfondito dibattito sul tema, condotto attraverso una molteplicità di 

punti di vista grazie alla presenza dell’ANVUR, del CNSU e di esponenti del mondo della docenza e 

del corpo studentesco, rappresentativi del sistema universitario nella sua interezza. 

Sintesi e esiti delle attività sono stati pubblicati nell’area web del sito CRUI dedicata al CONPAQ: 

CONPAQ - CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane 

 

CNUPP - Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari 

Nel 2021 è proseguita la collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i 

Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018 per formalizzare del 

Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere.  

La CNUPP, organo di rappresentanza della CRUI nei confronti del Ministero della Giustizia e delle 

altre istituzioni competenti, opera al fine di garantire opportunità di percorsi universitari rivolti a 

detenuti in maniera diffusa, anche in aree geografiche in cui oggi esse sono assenti o poco strutturate, 

https://www.crui.it/conpaq.html
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affinché il diritto allo studio sia fruibile indipendentemente dall’istituzione penitenziaria in cui chi ne 

ha interesse si trova recluso. 

 

RUniPace - Rete delle Università italiane per la Pace 

RUniPace, la Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane, nata alla fine del 2020 e composta attualmente da 62 atenei italiani, ha portato 

avanti nel corso dell’anno la propria azione di promozione dei principi fondamentali della 

Costituzione, della Carta delle Nazioni Unite, dei Trattati istitutivi dell’Unione Europea, 

dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, del Consiglio d’Europa. 

Tra le attività più significative si segnalano:  

• il primo seminario di autoformazione per i/le referenti, tenuto da Giorgio Gallo e Valentina 

Bartolucci (Università di Pisa – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace e Corso di Laurea 

in Scienze per la Pace), dal titolo Le scienze di fronte alla pace;  

• l’avvio della riflessione sulla elaborazione di un regolamento per il funzionamento della Rete; 

• la collaborazione con il Segretariato permanente dei Premi Nobel per la Pace, culminati nella 

sottoscrizione di un Memorandum of understanding tra la CRUI e il Segretariato per lo 

sviluppo di attività congiunte in materia di educazione alla pace e peacebuilding 

(https://www.runipace.org/crui-e-nobel-per-la-pace-firmano-un-accordo/) ; 

• la condivisione di conoscenze e buone prassi tra gli Atenei della Rete, nel cui ambito si segnala 

il ciclo di seminari formativi “Costruttori di Pace” (aperto a tutti i membri della comunità 

accademica) realizzato dal Centro Scienze per la Pace dell’Università di Pisa per il Centro di 

ateneo University for Peace dell’Università di Brescia, con l’obiettivo di fornire le conoscenze 

essenziali sui modelli e sugli strumenti di negoziazione e mediazione per la gestione e 

trasformazione nonviolenta dei conflitti a livello interpersonale e sociale, nonché di fornire 

alcuni modelli di base per la costruzione di percorsi formativi sui temi oggetto dei seminari; 

• un numero cospicuo di seminari organizzati dagli Atenei aderenti a RUniPace. 

 

Partnership istituzionali 

Convenzione con il MUR per le attività di internazionalizzazione 

https://www.runipace.org/crui-e-nobel-per-la-pace-firmano-un-accordo/
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Nell’ambito di un’apposita Convenzione con il Segretariato Generale del MUR, in linea con quanto 

stabilito dalla Convenzione quadro tra il MUR e la CRUI n. 3 del 12 novembre 2020, la CRUI ha 

fornito supporto all’Ufficio per l’internazionalizzazione della formazione superiore in varie attività: 

gestione di bandi legati alla mobilità accademica nell’ambito di accordi bilaterali o multilaterali, 

implementazione a livello nazionale delle riforme dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 

(EHEA) e dello Spazio Europeo dell’Educazione (EEA), assistenza al partenariato bilaterale e 

multilaterale, promozione all’estero del sistema italiano della formazione superiore, potenziamento 

dei processi di cooperazione internazionale in senso lato.  

 

Gestione di bandi di mobilità 

Le attività svolte da CRUI riguardano la gestione complessiva dei bandi: stesura dell’articolato del 

bando e delle schede di candidatura, diffusione del bando, assistenza ai proponenti, espletamento 

delle procedure istruttorie sull’ammissibilità dei candidati, assistenza alla commissione di 

valutazione, diffusione degli esiti delle procedure valutative. I bandi gestiti nel corso del 2021 sono 

stati:  

- “Leonardo da Vinci”, volto a sostenere la mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi e 

studenti, nonché a premiare la creatività giovanile nel settore scientifico-artistico. L’attività 

2021 ha riguardato l’assistenza ai vincitori dell’edizione 2020 rispetto ai problemi contingenti 

di riprogrammazione delle azioni di mobilità (dovute alla pandemia da Covid-19) e dei relativi 

risvolti legati alla rendicontazione. 

- “Bando per l’assegnazione dei premi intitolati a Giulio Regeni”, per premiare tesi di laurea 

magistrale e di dottorato nelle scienze sociali ed umanistiche, che abbiano come oggetto 

ricerche su temi riguardanti l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani negli ambiti 

economici, sociali e politici.  

 

Implementazione a livello nazionale delle riforme dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 

(EHEA) e dello Spazio Europeo dell’Educazione (EEA).  

La CRUI partecipa al Tavolo tecnico MUR “Promozione delle iniziative EHEA”, istituito a supporto 

delle azioni e politiche di internazionalizzazione del Segretariato Generale del MUR, con l’obiettivo 

della promozione e diffusione di iniziative e buone pratiche adottate in ambito EHEA presso la 
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comunità nazionale della formazione superiore, in ottemperanza agli impegni assunti dai Ministri 

europei nell’ambito del BFUG.  

La CRUI ha seguito inoltre, su incarico del MUR, alcuni lavori a livello europeo:  

- Gruppi di lavoro del Bologna Follow-Up Group (2021-2024): WG on Social Dimension; 

Thematic Peer Group-A on QF (Peer Group dealing with qualifications framework - degree 

structure - including ECTS).  

- Gruppi di lavoro istituiti dalla DG Education and Culture della CE: EEA Strategic Framework 

Working Group on Higher Education. La CRUI ha inoltre affiancato il MUR 

nell’organizzazione del “Workshop on the concept of a European degree” (28/06/2021). 

 

Supporto alla predisposizione di documenti per gli organismi dell’Unione Europea 

La CRUI ha, infine, fornito supporto agli uffici del MUR nella predisposizione di documenti per gli 

organismi dell’Unione Europea e nella compilazione di questionari di monitoraggio sull’impatto e gli 

effetti della pandemia da Covid-19 sul settore della formazione superiore e sulle misure di contrasto 

adottate.  

 

Convenzione con il Ministero della Giustizia 

Nell’ottica della valorizzazione delle competenze presenti nel sistema universitario, la CRUI nel 2021 

ha rinnovato il proprio impegno nell’attuazione della Convenzione quadro sottoscritta con il 

Ministero della Giustizia, finalizzata a mettere a disposizione le competenze presenti nei singoli 

Atenei a favore del Ministero stesso. In attuazione di detto accordo quadro, la CRUI ha stipulato nel 

2016 una convenzione attuativa con la DGSIA (Direzione Generale sistemi informativi 

automatizzati).  

La convenzione costituisce un modello di trasferimento tecnologico dall’Università alla Pubblica 

Amministrazione che ha potuto definire – a partire dalla Ricerca – modelli comportamentali e 

procedurali che diventano modelli gestionali della stessa Pubblica Amministrazione, ma – allo stesso 

tempo – a partire dallo studio delle esigenze e delle aree di interesse della Pubblica Amministrazione, 

l’Università ha potuto, e potrà orientare, una ricerca che crea una sinergia da pubblico a pubblico.   

Tanto i risultati di questa sinergia sono stati rilevanti che, il Ministero ha deciso di prorogare la 

convenzione, che sarebbe scaduta a febbraio 2020, fino a dicembre del 2021 con la prospettiva di 

istituire una collaborazione istituzionale “strutturale”, a far data dal 2022, con la CRUI. 
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Nel 2021, anno in cui si è conclusa la convenzione attuativa con la DGSIA, sono state realizzate 

attività per le seguenti linee di ricerca: 

• Big data Giustizia e Datawarehouse, Sistemi amministrativi, Polo unico di conservazione 

della Giustizia; 

• Criteri per la razionalizzazione del procurement tra open source, software ad hoc e 

proprietario; 

• Linee integrative “Anonimizzazione atti del processo civile”, “Protocolli indagine” e 

“Architettura e funzioni del Datalake” al progetto unitario “Big data Giustizia e 

Datawarehouse”; 

• Strategia integrata di analisi, costruzione e valorizzazione della capacità amministrativa del 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; 

• Sviluppo e cambiamento organizzativo nei servizi della Corte Suprema di Cassazione; 

• Seminari di approfondimento della metodologia di valutazione del software in Function 

points; 

• “Seminari su Modelli Architetturali – Containers (Docker e Kubernetes) – Digital 

Transformation    Microservices”. 

Nel corso del 2021, inoltre, si è tenuto l’incontro online in cui sono stati presentati, dai coordinatori 

scientifici dei progetti, i risultati delle ricerche applicate sviluppate nell’ambito della convenzione. 

Tanto i risultati di questa sinergia sono stati rilevanti che, il Ministero e la CRUI, già alla fine del 

2021, hanno sottoscritto una nuova convenzione quadriennale per la realizzazione di altre linee di 

progetto che saranno attivate a partire dal 2022. 

 

Convenzione quadro con la DG Musei del MIBAC 

Nel mese di maggio 2021 la CRUI ha stipulato una Convenzione quadro con la Direzione Generale 

Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali tesa in particolare a favorire il processo di 

accreditamento dei musei universitari all’interno del Sistema Museale Nazionale. 

Nell’ambito della Convenzione verranno promosse attività di formazione e informazione rivolte agli 

atenei universitari e verrà avviata una sperimentazione sul processo di accreditamento al SMN con 

alcuni atenei individuati di concerto dalla CRUI e dalla DG Musei del MIBAC. 
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Opportunità per gli studenti: tirocini e borse  

Nonostante le inevitabili implicazioni dell’emergenza sanitaria sulla mobilità studentesca, è 

proseguito nel 2021 con rinnovato interesse l’impegno della CRUI nella realizzazione di Programmi 

di tirocini e borse di ricerca tesi ad arricchire la formazione durante e dopo il percorso accademico. 

Per quanto riguarda il Programma MAECI-MUR per tirocini curriculari presso Ambasciate, 

Rappresentanze Permanenti d’Italia all’estero, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, l’attività è 

proseguita con la pubblicazione dei 3 bandi annuali per tirocini curriculari svolti però a distanza.  

Il Programma con il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 

2020 Dubai ha invece visto la piena realizzazione nel 2021, con la pubblicazione del bando nel mese 

di marzo per la selezione di 60 studenti che avrebbero svolto il tirocinio presso il Padiglione Italia di 

Expo 2020 a Dubai suddivisi in due cicli tra settembre 2021 e aprile 2022. Il bando ha riscosso un 

clamoroso successo con oltre 2700 candidature pervenute, grazie alle quali sono stati selezionati 

studenti provenienti da numerose università italiane che hanno potuto rappresentare al meglio il 

nostro Paese ad Expo. 

Nel corso dell’anno, inoltre, sono state sottoscritte numerose nuove convenzioni con prestigiose 

istituzioni ed enti per l’attivazione di Programmi di tirocini sia curriculari che extracurriculari: 

Camera dei Deputati con un bando pubblicato a novembre 2021, Gestore dei Servizi Energetici 

con un bando per tirocini curriculari pubblicato in aprile e uno per tirocini extracurriculari con 

prospettive di assunzione pubblicato in novembre, Agenzia per l’Italia Digitale, Agenzia Dogane e 

Monopoli, Senato della Repubblica e CONSOB. 

Oltre all’offerta di tirocini, nel corso dell’anno è stato pubblicato un bando per 10 borse di ricerca sui 

temi del consumerismo e della tutela del consumatore da svolgere presso il Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utenti - CNCU, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica 

(DGMCTCNT). 

E’ stata, infine, rinnovata per il sesto anno consecutivo la collaborazione con il Ministero dell’Interno 

per l’attribuzione di 100 borse di studio per titolari di protezione internazionale iscritti per la 

prima volta al sistema universitario italiano.  

Grazie alla sinergia tra Ministero e CRUI, a iscrizione finalizzata, i borsisti sono stati esonerati dalle 

tasse universitarie e hanno usufruito gratuitamente di vitto e alloggio per l’anno accademico in corso. 
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Il coinvolgimento diretto della CRUI ha garantito la totale adesione del sistema universitario 

all’iniziativa, contribuendo al suo successo. 

Il principale indicatore di successo dell’iniziativa raggiunto nel corso del 2021 è stato senz’altro 

l’ottenimento del titolo di laurea da parte di numerosi borsisti seguiti nei precedenti quattro anni, 

molti dei quali interessati a proseguire gli studi a livello magistrale. 

Nel 2021 la CRUI ha, inoltre, continuato a seguire il progetto di mentoring tra studenti italiani e 

studenti titolari di protezione internazionale, promosso dall’OIM – Organizzazione Internazionale per 

le Migrazioni, che si è concluso nel mese di settembre e ha visto il coinvolgimento di 10 atenei italiani. 

 

Smart Export – Accademia digitale per l’internazionalizzazione 

Nel mese di giugno del 2020 la CRUI ha raccolto la sfida lanciata dalla Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese del MAECI per la promozione di un grande progetto di 

formazione rivolto alle micro, piccole e medie imprese italiane.  

Un gruppo di lavoro coordinato dalla CRUI e composto da rappresentanti scientifici di 5 tra le più 

prestigiose Università e business school del Paese (Bologna Business School; Federica Web Learning 

- Università Federico II di Napoli; LUISS Business School; MIP – Politecnico di Milano; SDA 

Bocconi), ha quindi tracciato un progetto di formazione per le imprese articolato in tre fasi: la prima 

asincrona, per un’azione di alfabetizzazione ad ampio raggio rivolta ad una platea di circa 20.000 

PMI, la seconda sincrona e a distanza e una terza fase in presenza, allargata all’intero sistema 

universitario per quelle imprese che saranno riuscite a completare le prime due fasi.  

Il lancio del progetto, finanziato da Agenzia ICE con fondi MAECI, è avvenuto il 10 marzo 2021, 

alla presenza del Ministro Di Maio. Per la prima fase del progetto è stata messa in piedi una 

piattaforma formativa, ospitata da Federica Web Learning, con 6 percorsi di studio gratuiti sui temi 

dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione delle imprese, che nel mese di dicembre 2021 ha 

registrato i seguenti numeri: 

• 6437 utenti registrati; 

• 3462 utenti unici iscritti ad almeno un percorso formativo; 

• 1283 certificati di fine corso erogati. 

 

La CRUI ha curato la progettazione scientifica del progetto, ha coordinato le business school nella 

realizzazione delle numerose attività propedeutiche al lancio del progetto e si è interfacciata con 
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MAECI e ICE per garantire l’ottimale svolgimento del progetto: ogni aspetto (scientifico, 

organizzativo ed amministrativo) è stato costantemente monitorato per garantire il più alto livello 

qualitativo del prodotto formativo e per rispettare le scadenze estremamente serrate del Progetto. 

Il lavoro di squadra portato avanti in questa prima annualità rappresenta il grande valore aggiunto di 

Smart Export, dove collaborazione interistituzionale e interdisciplinarietà dei saperi diventano 

parole chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese italiane. 

 

Accordo di collaborazione con GSE S.p.A. 

Nel 2021 sono proseguite le attività connesse all’accordo con il Gestore dei Servizi Energetici - 

GSE S.p.A., la Società pubblica che in Italia promuove la sostenibilità ambientale, dà sostegno alle 

fonti rinnovabili, all’efficienza energetica, ed è al fianco della PA, delle imprese e delle famiglie nel 

loro cammino verso lo sviluppo sostenibile. Tale collaborazione, estesa alla Rete delle Università per 

lo Sviluppo sostenibile (RUS), mira a valorizzare le esperienze migliori e le competenze che gli atenei 

possono mettere a fattor comune per la transizione energetica del Paese. 

Nel quadro di questa collaborazione, il Gestore ha supportato le Università nella riqualificazione 

energetica delle proprie strutture ricorrendo agli incentivi e ai servizi per l’efficienza energetica e 

le fonti rinnovabili che gestisce.  

L’assistenza del GSE, volta a diffondere la cultura della sostenibilità in tutti gli atenei associati, mira 

ad attivare nuovi investimenti sulle sedi, i campus e le residenze universitarie, nonché a promuovere 

la manutenzione di quelli già realizzati. Oltre a tale iniziativa, CRUI e GSE collaborano allo sviluppo 

di iniziative di formazione e orientamento per studenti universitari, tra cui la realizzazione di un 

Programma di tirocini curriculari ed extracurriculari che nel corso dell’anno ha prodotto due bandi 

per un totale di 51 posti di tirocinio offerti. 

 

Sistema di supporto per la valutazione della ricerca 

Il 2021 ha rappresentato l’ultimo anno del Progetto relativo al Sistema di supporto per la valutazione 

della ricerca, condotto in collaborazione con l’Università della Basilicata, le cui funzionalità erano 

state integrate già nel 2020 secondo gli adempimenti richiesti dalla VQR 2015-2019. Il Sistema di 

supporto ha rappresentato un progetto di grande valenza per il sistema universitario, non solo per il 

numero di aderenti (una cinquantina di atenei), ma anche per la sua versatilità, duttilità e per il 
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supporto continuo e puntuale fornito dal Team di assistenza. Inoltre, il progetto ha rappresentato un 

punto di riferimento per gli atenei anche per il passaggio determinato dal nuovo Regolamento europeo 

sulla privacy entrato in vigore nel 2018: anche grazie alle interlocuzioni con il Garante per la Privacy, 

il progetto ha fornito agli atenei aderenti un modello di Regolamento interno per le attività di 

valutazione e ha prodotto una documentazione ad hoc finalizzata ad esplicitare e rispettare tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa. In vista della conclusione del progetto pluriennale, sono stati 

organizzati a maggio 2021 tre incontri con gli atenei aderenti, in cui sono state presentate anche le 

risultanze complessive dell’iniziativa CRUI-Unibas. Di seguito i dati salienti: il Progetto ha visto 

l’adesione di 48 Atenei per un totale di 28.046 soggetti valutati, 520.000 prodotti. Il Sistema ha 

registrato complessivamente oltre 130.000 accessi (oltre 100.000 nel solo mese di marzo). 

L’algoritmo di assegnazione dei prodotti secondo i criteri ANVUR ha registrato oltre 12.000 

esecuzioni, con un tempo medio di 26 secondi ciascuna. La documentazione e i tutorial hanno 

registrato 6000 visualizzazioni, per un totale di oltre 900 ore. Gli atenei hanno espresso grande 

apprezzamento per il Progetto, che ha costituito un concreto strumento di supporto e orientamento 

nella gestione delle procedure determinate dall’esercizio VQR 2015-2019 e hanno espresso l’auspicio 

di poter individuare in futuro uno strumento con potenzialità analoghe, mantenendo il coordinamento 

CRUI. Su tale possibilità la CRUI si è riservata un approfondimento, per valutare le opzioni possibili, 

sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli atenei. A dicembre 2021 l’accesso 

al Sistema di supporto è stato definitivamente chiuso.  

 

Rilevazioni per il sistema universitario  

Nel corso degli ultimi anni, la CRUI ha svolto anche un importante ruolo di raccordo per la 

realizzazione di rilevazioni su tematiche trasversali al sistema universitario, per conto di istituzioni 

terze. 

 

Lotta alle mafie e alla criminalità organizzata 

Nell’ottobre 2021 è stato costituito un tavolo di lavoro tra la CRUI, la Commissione Cultura, Scienza e 

Istruzione della Commissione Bicamerale Antimafia e l’ANVUR, volto ad esaminare il livello di presenza dei 

temi dell’antimafia nell’ambito della didattica universitaria. 

Il progetto nasce dalla proposta dell’On. Paolo Lattanzio, membro della Commissione Cultura, Scienza e 

Istruzione nonché membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ove presiede il XX Comitato 
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“Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l’emergenza 

sanitaria”, di mappare, anche qualitativamente, gli insegnamenti e i percorsi formativi sul tema, nei diversi 

Atenei presenti sul territorio del Paese Italia. 

Durante l’anno la CRUI ha progettato una banca dati online, a breve disponibile sul sito CRUI, dalla quale 

sarà possibile accedere alle informazioni bibliografiche dei prodotti scientifici degli atenei relativi ai temi della 

lotta alle mafie alla criminalità organizzata. Questa attività è stata svolta a completamento delle azioni previste 

nel protocollo d’intesa siglato con la Commissione Antimafia siglata nel 2016. 

Stato COVID-19 nelle Università 

Nell’autunno 2020, su mandato del MUR, la Conferenza dei Rettori è stata incaricata di predisporre 

un database rivolto al sistema universitario con l’obiettivo di monitorare costantemente la situazione 

riguardante l’epidemia Covid-19.  

La rilevazione condotta online, composta da poche e focalizzate domande, è stata condotta a cadenza 

settimanale e si è conclusa nel giugno 2021 registrando una partecipazione dell’87% degli atenei 

associati CRUI. 

 

Andamento immatricolazioni a.a. 2020/21  

Nel novembre 2020 il MUR ha chiesto la collaborazione della CRUI per monitorare l'andamento 

delle immatricolazioni dell’a.a. 2020/2021 rispetto alle medesime date dell'a.a. 2019/2020.   

La rilevazione, condotta online con cadenza quindicinale, si è conclusa il 15 aprile 2021. Hanno 

partecipato tutti i 78 atenei (escluso istituti/scuole di alta formazione). 

Iniziative degli Atenei per gli studenti afgani nell’a.a. 2020/21  

Su richiesta del MUR, è stato somministrato agli atenei un questionario online finalizzato a rilevare 

l'attivazione di misure straordinarie negli atenei italiani per l'accoglienza degli studenti afgani nell'a.a. 

2021/2022. Hanno partecipati alla rilevazione 83 atenei. 

 

Stima dei costi sostenuti dagli atenei per l'erogazione della DAD nell’a.a. 2020/21 

Su richiesta della Ministra Messa, sono state raccolte da 82 atenei, tramite applicazione online, 

informazioni riguardanti le spese sostenute dagli atenei per l’erogazione della DAD di competenza 

dell’a.a. 20/21. 
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Profilo degli studenti convolti nelle iniziative di orientamento degli atenei (anni 2016-2019) 

Il questionario online, realizzato su richiesta del MUR, è stato finalizzato alle attività di orientamento 

svolta dagli Atenei negli anni 2016-2019, in vista della predisposizione del referto della Corte dei 

Conti al Parlamento sul sistema universitario italiano. In particolare, la rilevazione si è focalizzata sul 

profilo degli studenti della Scuola secondaria superiore coinvolti nelle attività di orientamento, ivi 

inclusi gli studenti affetti da disabilità o di DSA, per ciascuno degli anni che vanno dal 2016 al 2019. 

All’indagine hanno aderito tutti gli 84 atenei. 

 

Comunicazione e relazioni con i media 

Nel 2021 la comunicazione della CRUI si è mossa lungo due assi. Da una parte, ha accompagnato le 

diverse fasi di aperture e rallentamenti che la terza e la quarta ondata della pandemia hanno imposto 

agli atenei. Dall’altra ha affiancato la preparazione delle misure di rilancio dell’università contenute 

nel PNRR. Questo nell’ottica di sostenere le relazioni istituzionali e i public affair gestiti dagli organi 

dirigenti, promuovendo la reputazione complessiva del sistema. 

Sulla base dell’esperienza maturata nel primo anno di pandemia la CRUI ha consolidato una strategia 

fondata su tre pilastri: tempestività, innovazione, networking. Tempestività, nell’ottica di 

sviluppare strumenti di monitoraggio e occasioni di confronto per rispondere alle necessità 

comunicative del momento con prontezza e precisione. Innovazione, nel senso tanto contenutistico 

quanto formale, puntando fortemente sull’audio-video e anche su forme narrativo-emozionali. 

Networking, con un occhio rivolto alle opportunità offerte dalla rete emittente delle università 

associate e l’altro puntato verso gli spazi che il rinnovato interesse per la scienza ha aperto anche nei 

media tradizionali. 

In questa direzione la CRUI ha dato vita a 5 attività puntuali che si sono affiancate al lavoro 

consuetudinario: 

- “Università: per un Paese a prova di futuro” è stato senza dubbio l’evento clou dell’anno. 

Lunghi mesi di preparazione hanno condotto a una giornata di confronto fra l’università e i 

suoi maggiori stakeholder nella società e nelle istituzioni. Il successo di pubblico e 

l’esposizione mediatica hanno garantito visibilità e accreditamento all’intero sistema delle 

università. Inoltre, il position paper prodotto e diffuso ha rappresentato una piattaforma di 

autoriforma sulla quale si è sviluppato il dibattito dei mesi successivi. 
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- Video PNRR. Realizzato per testimoniare la prontezza delle università nell’accogliere la sfida 

dei progetti previsti dal Piano per la ricerca di filiera, e partecipare così attivamente al rilancio 

del Paese nel dopo-pandemia. Il video è stato diffuso congiuntamente dalle università 

associate e dal MUR, proprio nell’ottica del network-broadcasting, e utilizzato con successo 

nell’evento di cui sopra. Ad oggi il video ha totalizzato più di 1000 visualizzazioni. 

- Expo Dubai e video “The Italian Univerisity”. La partecipazione della CRUI 

all’esposizione internazionale di Dubai ha offerto alle università italiane una finestra di 

visibilità estera considerevole. L’evento è stato supportato dal video realizzato in 

collaborazione con la Link Campus e doppiato da Monica Guerritore che, personificando 

l’università italiana, ne ritrae il viaggio dalle origini. Ad oggi il video ha totalizzato 4400 

visualizzazioni. 

- Esperte universitarie e RAI. All’inizio dell’anno la CRUI ha firmato, insieme ad altre 

istituzioni, il protocollo proposto dalla RAI “No women no panel”, teso a ripristinare gli 

equilibri di genere nei dibattiti pubblici. Nell’ambito di questo accordo, la RAI ha chiesto alle 

università (per tramite CRUI) nomi e contatti di esperte ricercatrici in varie discipline, da 

inserire nei contenitori televisivi. 

- Non ci Ferma Nessuno. La CRUI ha affiancato, con il patrocinio e il sostegno organizzativo, 

la realizzazione del tour motivazionale di Luca Abete destinato agli studenti universitari. 

 

Accanto alle attività puntuali l’Ufficio Comunicazione ha assicurato la continuità delle attività 

ordinarie. In particolare, l’attività di relazioni con i media (note, comunicati, redazionali e 

dichiarazioni) è stata sviluppata di concerto con il Presidente e i suoi delegati, nell’ottica di veicolare 

le policy dell’associazione, e stimolare la rete dei comunicatori delle università, per dare coerenza e 

visibilità alla gestione del secondo anno di emergenza sanitaria e alla prima fase di inaugurazione del 

PNRR. Sul fronte della comunicazione online sono proseguiti aggiornamento e manutenzione del 

portale CRUI e dei siti che da esso dipendono (RUniPace, Osservatorio sulla scienza aperta, CARE).  

Sulla base delle nuove regole stabilite dalla Giunta per la concessione del patrocinio, nel 2021 la 

CRUI ha concesso 10 patrocini di qualità. 

Negli ultimi mesi del 2021 la CRUI ha stabilito le linee guida per l’elaborazione di un’analisi quali-

quantitativa della rassegna stampa universitaria dell’anno. L’analisi verrà ultimata entro aprile 

2022.  


