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• il miglioramento delle infrastrutture edilizie degli Atenei, dedicate alla ricerca, alla
didattica e alla residenzialità universitarie: il futuro del campus universitario in chiave
di sostenibilità, la ricerca di equilibrio tra le opportunità fornite dalle tecnologie e il
valore esperienziale della relazione umana, l’attrattività del sistema verso la comunità
studentesca internazionale (residenze, impianti sportivi, spazi studio, spazi di team).

• la digitalizzazione dei processi, l’integrazione dei sistemi informativi e il governo
degli indicatori. Le Università sono chiamate a sostenere e implementare
dinamicamente i processi di trasformazione digitale del Paese, ampliando il numero
dei laureati con le competenze funzionali allo sviluppo di tale processo, di cui è nota
l’attuale grave carenza sul mercato delle professioni. In questo ambito di azione è
necessaria un’alleanza con i territori e con il mondo dell’impresa, sia per riqualificare
l’offerta formativa di primo e di secondo livello, sia per potenziare i percorsi di
formazione permanente.

• il potenziamento numerico e qualitativo del personale tecnico - amministrativo,
attraverso la semplificazione delle regole del reclutamento e il focus sulle nuove
competenze. Gli obiettivi di una moderna gestione organizzativa richiedono agilità
normativa, possibilità di reclutare figure e professionalità anche al di fuori di
meccanismi tradizionali, mediante modelli che consentano di superare le attuali
rigidità.

• L’eliminazione o almeno l’importante attenuazione dei vincoli sulla spesa corrente
degli atenei, nella consapevolezza che i nuovi investimenti richiesti agli atenei, per
essere realizzati e per essere mantenuti, richiedono lavoro qualificato e hanno
ricadute sui meccanismi della gestione. 2
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Il miglioramento delle infrastrutture edilizie degli Atenei, dedicate alla ricerca, alla didattica e alla residenzialità 
universitarie   
 Bando edilizia (con 5 linee di azione)
 Bando legge 338 su residenze universitarie

La digitalizzazione dei processi, l’integrazione dei sistemi informativi e il governo degli indicatori. Competenze 
funzionali allo sviluppo di tale processo.
 Convenzione atenei Dipartimento Funzione Pubblica
 PNRR Bandi ricerca
 Coinvolgimento dei DG nella Consulta di CINECA

Il potenziamento numerico e qualitativo del personale tecnico - amministrativo, attraverso la semplificazione delle 
regole del reclutamento e il focus sulle nuove competenze.
 Legge di bilancio 2020. Art 297 e seguenti
 Survey sulle competenze digitali (Funzione Pubblica)
 Elenco nazionale dei DG degli atenei

L’eliminazione o almeno l’importante attenuazione dei vincoli sulla spesa corrente degli atenei
 Decreto attuazione PNRR (D. L 152/2021 convertito in legge)
 Reclutamento semplificato per PNRR 
 Limiti di spesa e limite di fabbisogno per atenei pubblici
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DOPO IL CONVEGNO NAZIONALE DI ROMA ….
Azioni verso il MUR
- Realizzazione di un accordo con il Ministero della Salute per la verifica del green pass attraverso cooperazione 

applicativa con la banca dati DGC e integrazione con i database CINECA. Università capofila POLIMI (nota 29 
ottobre 2021).

- Nota del CoDAU su limiti di spesa (11 novembre 2021)
- Nota del  CoDAU sul bando Edilizia universitaria (3 dicembre 2021)
- Proposte di norme per piano straordinario PTA ed elenco nazionale dei DG (ottobre- novembre 2021)
- Quesito su obbligo vaccinale DL 1/2022 - Articolo 2 (22 gennaio 2022)

Azioni verso ANVUR
- Tavolo di lavoro ANVUR per la revisione delle Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi 

di Studio. Osservazioni e proposte del CoDAU (dicembre 2021)
- Gruppo di lavoro preliminare sulla costituzione di linee guida per l’applicazione del PIAO negli atenei (febbraio 

2022)

Azioni verso la CRUI
- Linee guida per la registrazione e il monitoraggio delle spese per l'open access (novembre 2021)
- Ricostituzione degli organi di CINECA (dicembre 2021)
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Altre azioni interne dopo il Convegno nazionale di Roma …
Attività dei GdL
- Crescita degli iscritti ai gruppi
- Iniziative pubbliche (GDL CODAU Ricerca: Seminario di Roma gennaio 2022)
- Documenti e sintesi:  https://www.codau.it/attivita/gruppo-di-lavoro.html
- Attività Ufficio Studi (commenti, risposte a quesiti, rassegna normativa)
- Nuovi responsabili GDL: Enrico Periti per GDL formazione. Simonetta Ranalli (per GDL 

internazionalizzazione)

Networking 
- Chat CoDAU «Whatsapp». 
Chiedere alla segreteria CoDAU per ulteriori iscrizioni alla chat di DG e dirigenti

Nuovo sito web del CoDAU
- da ottobre 2021
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