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No tax area alzata a 26mila euro, confermate nell’Avviso Tasse le tante 

agevolazioni economiche 

Un’università sempre più economicamente accessibile agli studenti: per questo obiettivo UniTS ha previsto 

per l’a.a. 2022/23 un ulteriore innalzamento della no tax area da 25.000 a 26.000 euro e ha mantenuto 

l’ampio impianto di agevolazioni, che prevede esoneri totali e parziali, riduzioni e contribuzioni per merito. 

Resta pertanto in vigore l'esonero totale per i vincitori delle Borse dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo 

studio Universitario, assegnate negli ultimi anni al 100% degli aventi diritto. 

Nessun importo previsto anche nei casi di studenti con invalidità superiore al 66%, di stranieri con borsa di 

studio annuale del Governo Italiano e nei casi di interruzione degli studi per infermità gravi. 

Tra coloro che potranno beneficiare di riduzioni o esoneri parziali ci sono i genitori con figli minori di due 

anni, i portatori di handicap con invalidità dal 45% al 65%, le persone con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), gli appartenenti ai nuclei famigliari che contano più persone 

contemporaneamente iscritte a UniTS, i figli di persone con gravi inabilità al lavoro, gli stranieri provenienti 

da Paesi in via di sviluppo. A questi si aggiungono i dipendenti pubblici in attuazione dell’iniziativa 

ministeriale “PA 110 e lode”. 

Confermate inoltre le agevolazioni per merito che sono arrivate a rappresentare la metà dei benefici totali 

per esoneri parziali e riduzioni, a testimonianza degli eccellenti risultati degli studenti di UniTS e 

dell’impegno dell’Ateneo nel premiare i meritevoli.   

 

Dipartimenti di Eccellenza MUR: 3 Dipartimenti di UniTS tra i migliori 

350 italiani 

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha reso nota la 

classifica dei migliori Dipartimenti delle Università italiane, valutandone l’attività di ricerca scientifica nel 

periodo 2015-2019.  

Sono stati identificati i 350 migliori Dipartimenti a livello nazionale e UniTS conferma il trend positivo: 3 

sono candidabili al livello di eccellenza per il quinquennio 2023 - 2027.   

I tre Dipartimenti selezionati (Fisica; Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute; Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione) dovranno presentare un dettagliato progetto di crescita 

e sviluppo entro il 16 settembre 2022. ANVUR procederà poi a selezionare, entro il mese di dicembre, i 

migliori 180 che riceveranno un finanziamento di diversi milioni di euro da investire in capitale umano, 

infrastrutture e attività di alta qualificazione.  

Nella precedente selezione, riferita all’attività di ricerca 2011-2014, erano già stati selezionati e finanziati il 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze e quello di Scienze Mediche, che si conferma ancora una volta al 

vertice delle classifiche nazionali. 

 

Nuovi Accordi con OGS e Area Science Park 

OGS - Sarà rinnovata ad agosto 2022 la Convenzione Quadro triennale tra UniTS e l'Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). L’accordo impegna le parti a promuovere e consolidare 
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iniziative di collaborazione nella didattica a tutti i livelli, nella gestione congiunta di infrastrutture e 

laboratori, nella partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, nell'attività di divulgazione 

scientifica e delle relazioni internazionali.  

Area Science Park - A settembre 2020 Area Science Park e UniTS hanno sottoscritto un Accordo Attuativo 

per svolgere attività in sinergia, volte alla valorizzazione del trasferimento tecnologico. L’accordo prevede in 

particolare:  

• azioni informative (webinar e workshop) sulla cultura della proprietà intellettuale per studenti e 

ricercatori, oltre a tutorship/affiancamento per il personale del Settore Servizi alla Ricerca e terza 

missione di Ateneo; 

• valutazione e selezione delle invenzioni, scenari tecnologici e di mercato, Patent Landscape  

• definizione di strategie di protezione di specifiche invenzioni 

 

Performance 2021: ottimi risultati a livello organizzativo e individuale 

La Relazione sulla performance per l’anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione, ha delineato 

risultati lusinghieri sia sul piano organizzativo che individuale. 

Dei 36 obiettivi operativi definiti dal Direttore Generale - e condivisi con i dirigenti e i responsabili delle 

strutture - 33 sono stati pienamente raggiunti e 3 parzialmente. Un risultato che ha consentito di ottenere 

un eccellente en plein su due obiettivi strategici: “Assicurare qualità e trasparenza, semplificazione, etica, 

partecipazione e sostenibilità economica” (9/9) e “Garantire innovazione digitale e sviluppo edilizio 

sostenibile” (7/7).   

Molto soddisfacente anche la performance individuale del personale: dei 498 obiettivi assegnati sono stati 

pienamente raggiunti il 93.6% (+ 9.6% rispetto al 2020) e parzialmente raggiunti il 5.8%. 

I comportamenti organizzativi hanno ottenuto una valutazione media di 4.16/5, con risultati abbastanza 

omogenei tra l’amministrazione centrale (4.14) e i Dipartimenti (4.19). È impegno della governance 

introdurre per il prossimo anno alcune implementazioni delle modalità di valutazione che permettano di 

ulteriormente valorizzare la qualità dell’impegno del personale. 

Nel complesso, la performance è stata molto elevata sia in termini di efficacia che di efficienza. Il raccordo 

con la pianificazione economico- finanziaria ha permesso, inoltre, di rilevare che i budget associati agli 

obiettivi sono adeguati alle esigenze e le quote utilizzate sono in linea con i risultati raggiunti. 

 

Approvate le linee guida per la didattica 22/23: lezioni ed esami in 

presenza, la tecnologia resta a supporto 

Sono state approvate le linee guida sull’attività didattica per l’anno accademico 2022/2023: le lezioni dei 

corsi di I e II livello e i relativi esami di profitto si svolgeranno in presenza.  

La decisione sottolinea come le interazioni tra docenti e studenti, in coerenza con i valori espressi nello 

Statuto di UniTS, siano fondamentali per la comunità accademica.  

Le lezioni dovranno essere comunque registrate e la loro consultazione sarà a disposizione degli studenti 

fino al termine del relativo semestre.  
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L’utilizzo delle tecnologie digitali potrà inoltre semplificare l’organizzazione del calendario delle lezioni o 

favorire la “didattica inclusiva”. I Dipartimenti potranno prevedere lo svolgimento in remoto, parziale o 

totale, di singoli insegnamenti di tipologia D, E oppure F. Inoltre, durante le lezioni in presenza, potrà essere 

considerata la partecipazione da remoto di determinate categorie di studenti (fragili/disabili, 

adulti/lavoratori, genitori, atleti, detenuti). 

La “modalità duale”, cioè lo svolgimento contemporaneo delle lezioni in presenza e da remoto, sarà invece 

automaticamente adottata qualora, per motivi emergenziali, la capienza delle aule fosse ridotta. 

 

Designato il nuovo Nucleo di Valutazione per il triennio 2022/25 

Il Senato Accademico ha nominato per il triennio 2022/2025 i componenti di sua competenza del Nucleo di 

Valutazione, mantenendone il numero complessivo di sette.  

I tre componenti interni saranno i proff. Edoardo Milotti (Dip. di Fisica), Andrea Nardini (Dip. di Scienze 

della Vita) e Roberta Nunin (Dip. di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 

Traduzione). 

Quattro invece i componenti esterni: i dott. Maria Lisa Garzitto, Marco Porzionato, Luisa Bienati ed Enrico 

Zaninotto. 

Luisa Bienati insegna Letteratura Giapponese a UniVE, è membro del Nucleo di Valutazione dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e componente della Commissione didattica della CRUI. 

Maria Lisa Garzitto è una professionista nell’ambito della Valutazione del settore pubblico, con una lunga 

serie di incarichi all’interno di Nuclei di Valutazione e Organismi Indipendenti di Valutazione. 

Marco Porzionato è dirigente dell'Area Finanza e programmazione di UniPD ed è stato Direttore Delegato 

del Servizio di Pianificazione e Valutazione a UniVE. 

Enrico Zaninotto è docente di Economia e Gestione delle Imprese a UniTN, è stato membro del Comitato 

Internazionale di valutazione dell’INFN ed è componente del NdV dell'Università Federico II di Napoli. 

Per il prof. Milotti e i dott. Bienati e Zaninotto si tratta di una conferma ed eserciteranno pertanto il 

secondo mandato nell’organo collegiale. 

Il Senato Accademico ha espresso un sentito ringraziamento ai membri uscenti e non rinnovabili (Guido 

Abbattista, Giuliana Decorti, Ilaria Silvestri e Stephen John Taylor) per il più che apprezzabile lavoro svolto 

nel complesso triennio 2019/22. 

 


