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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

VISTO il decreto-legge del 9 maggio 2003 n.150, convertito con Legge del 11 luglio 2003, n. 170,
che istituisce il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” (“Fondo
Giovani”) da ripartire tra gli atenei in base a criteri e modalità determinanti con Dectero del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge 150/2003 che prevede l’incentivazione per le
iscrizioni ai corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario;
VISTO l’art. 1, commi 290- 293 della legge del 11 dicembre 2016, n. 232 (LdB 2017) che prevede
l’attuazione da parte delle università statali di piani pluriennali di interventi integrati di
orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato e lo stanziamento di un Fondo
destinato alle Università statali nell’ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario pari a € 5 milioni
annui a decorrere dal 2017;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n.1047, registrato alla Corte dei Conti il
22/02/2018 - Foglio n.381, che definisce i criteri di riparto delle risorse per gli interventi a favore
degli studenti per il periodo 2017 – 2018 e, in particolare, quelli per l’attuazione del Piano Lauree
Scientifiche (PLS 2017 – 2018), art. 4, commi 4 e 5, e per i Piani per l’Orientamento e il Tutorato
(POT 2017 – 2018), art. 5;
VISTO che il medesimo Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 prevede la nomina,
con provvedimento del Ministero, di un Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione dei progetti
presentati dagli Atenei per l’attuazione del PLS 2017 – 2018 (art. 4, comma 5) e del POT 2017 –
2018 (art. 5, comma 3);
RITENUTA NECESSARIA la nomina di un unico Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione
dei progetti, tenuto conto dell’affinità delle attività previste per il PLS 2017 – 2018 e per il POT
2017 – 2018, rispettivamente definite al comma 4 dell’art. 4 e al comma 2 dell’art. 5, e della
previsione dei medesimi criteri valutativi, definiti rispettivamente al comma 5 dell’art. 4 e al comma
3 dell’art. 5;
SENTITI la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Consiglio Universitario Nazionale, il
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, l’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università
e della Ricerca e Confindustria;
DECRETA
Art. 1
In attuazione del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, art. 4. comma 5 e art. 5
comma 3, è costituito un unico Comitato Tecnico Scientifico che assolve le funzioni riportate ai
commi citati.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Tale Comitato si compone come segue
Prof. Nicola Vittorio

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università di Tor Vergata - Coordinatore
Dott. Daniele Livon
Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
(MIUR)
Dott.ssa Maria Letizia Melina Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore
Dott.ssa
Maria
Assunta Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
Palermo
del sistema nazionale di istruzione
Prof. Luigi Dei
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze (CRUI)
prof. Marco Abate
Università degli Studi di Pisa (CUN)
Sig. Valerio Fransesini
Università di Roma “La Sapienza” (CNSU)
Prof.ssa Raffaella Rumiati
Membro del Consiglio Direttivo (ANVUR)
Dott. Alfonso Balsamo
Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano (Confindustria)
Al predetto Comitato sono attribuite le funzioni di valutazione finale dei progetti del Piano Lauree
Scientifiche 2014 – 2016 assegnate al Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Lauree Scientifiche
2014 – 2016 (PLS 2014 – 2016) previsto dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014, n. 976, art.
3, comma 5 e nominato con Decreto del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la
Ricerca del 28 dicembre 2015, n. 3411.
Art. 2
Il predetto Comitato è coadiuvato per gli aspetti gestionali e per il supporto alla selezione dalla
dott.ssa Marzia Foroni, in servizio presso l’Ufficio II della Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.
La partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico non prevede oneri a carico del bilancio
dello Stato, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle
riunioni dei componenti esterni che graverà sul capitolo n. 1659, piano gestionale 19, attribuito alla
Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni
della formazione superiore.
Il presente Decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
prof. Marco Mancini

