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        Al Nucleo di Valutazione di Ateneo 

        per il tramite del Direttore Generale 
 

        SEDE 

 

 

 

 Oggetto: bando Programma di Edilizia Universitaria di cui al Decreto n. 1121 del 5.12.2019 

               del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Trasmissione dati. 

 

 

 Nell’ambito della partecipazione dell’Ateneo al bando del Programma di Edilizia Universitaria di cui al 

Decreto n. 1121 del 5.12.2019 del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Area Tecnica ha 

chiesto all’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, e in particolare al Settore Patrimonio, di fornire dati 

metrici sia sugli immobili di proprietà dell’Amministrazione, sia su quelli concessi in uso, sia ancora su quelli dei 

Poli decentrati, esclusi gli immobili non agibili perché in disuso. 

 I dati richiesti sono stati desunti dalla documentazione disponibile e acquisita negli anni, quale il 

censimento immobiliare commissionato nell'anno 2003, l’aggiornamento della ricognizione immobiliare 

commissionato nell'anno 2015 e la codifica degli immobili effettuata nell'anno 2019 con il S.P.P. di Ateneo; altri 

sono stati reperiti ex novo o ancora forniti dai funzionari di altre strutture, come i Poli decentrati, e, poiché non 

erano nella quasi totalità disponibili secondo la tipologia di aggregazione contemplata nelle schede (fornite 

dall’Area Tecnica) del sopra citato bando ministeriale, si è reso necessario che il citato Settore Patrimonio operasse 

uno sforzo di scomposizione e riaggregazione, per di più in tempi estremamente ristretti. 

 I predetti dati sono stati riportati in una scheda in formato excel al fine di renderli disponibili all’Area 

Tecnica, secondo il format delle predette schede contenute nel bando in parola, che qui si allegano in copia. 

 A corredo dei dati richiesti sono state collazionate tutte le planimetrie dei sopra citati immobili, a vario 

titolo in uso all’Ateneo, utilizzate per il reperimento dei dati stessi. 

 Dette planimetrie, presenti sull'applicativo Google Drive, sono condivise con i Funzionari Virna Lomonaco 

e Girolamo Monastero, i quali, a richiesta dei componenti del Nucleo di Valutazione, le renderanno disponibili. 
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