
 

Ministero dell’università e della ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione 

 

Il dirigente di riferimento: federico.cinquepalmi@mur.gov.it 

Ufficio II "Internazionalizzazione della Formazione superiore" 

Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma - Tel.: 06 9772 6078 

PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - E-mail: dginternazionalizzazione@mur.gov.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA legge 9 maggio 1989, n. 168 recante la prima Istituzione del Ministero dell’università e della 

ricerca e tecnologica ed in particolare l’articolo 2 comma 1 lettera e) che attribuisce al 

Ministero le attività di coordinamento sugli accordi internazionali in materia di istruzione 

universitaria; 

CONSIDERATO quanto stabilito all’interno della “Strategia per la promozione all’estero della 

formazione superiore italiana 2017-2020” pubblicata in marzo 2017, comunque attualmente 

vigente ed in corso di rinnovo, in accordo tra l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme 

al Ministero dell’Interno per le parti di rispettiva competenza, ed in collaborazione con i 

principali attori coinvolti nel sistema della formazione superiore italiana e delle imprese, che 

prevede un elevato numero di azioni di internazionalizzazione della formazione superiore; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”; 

VISTO il DPCM 6 luglio 2017 concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il 

fondo per il potenziamento della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi 

dell’art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)” atto 

governativo ad implementazione della sopracitata Strategia, con particolare riferimento 

all’articolo 3, comma 3 del suddetto DPCM, che stabilisce come prioritarie le azioni di 

istruzione superiore riferibili ai Paesi africani; 

VISTA la nota della Prof.ssa Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università degli Studi di Padova del 23 

marzo 2022, prot. n. 50825, con la quale è stata proposta al MUR la realizzazione di attività 

collegate all’istruzione superiore ed alla mobilità, in collaborazione con l’Organizzazione Non 

Governativa Medici con l’Africa CUAMM, finalizzate al miglioramento delle competenze nei 

settori ostetrico e ginecologico nell’area dell’Etiopia, area che risulta prioritaria tanto per 

l’Università di Padova, così come per il CUAMM e per il Governo Italiano, e per la cui 

realizzazione complessiva è stato richiesto un cofinanziamento ministeriale di € 93.000,00; 

CONSIDERATO che le previste azioni a sostegno dell’Africa risultano essere in linea sia con gli 

obiettivi strategici di internazionalizzazione dell’attività accademica adottati dal MUR nel 

corso degli ultimi anni sia con la “Strategia per la promozione all’estero della formazione 

superiore italiana 2017/2020” lanciata nel 2017 dal MAECI in accordo con l’allora MIUR, 

trattandosi di attività di capacity building nel settore medico sanitario nell’ambito 

dell’istruzione superiore; 

CONSIDERATO che il CUAMM - Medici con l'Africa è la più antica istituzione italiana dedicata 

alla formazione superiore ed alla cooperazione nel settore della formazione medico-sanitaria 

con i Paesi dell’Africa, nonché tra le maggiori organizzazioni non governative sanitarie 

italiane a valenza internazionale volte alla promozione e alla tutela della salute delle 

popolazioni africane, che si impegna da anni nella formazione superiore in Italia e in Africa 

delle risorse umane dedicate;  
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TENUTO CONTO degli ottimi risultati conseguiti negli AA 2018/2019 e 2020/2021 dall’Università 

di Padova per le azioni di internazionalizzazione della formazione superiore svolte in 

collaborazione con il CUAMM, per le quali negli anni finanziari 2018 e 2020 ha ricevuto 

contributi ministeriali per lo svolgimento di progetti a valenza annuale rispondenti alle 

sopracitate finalità e in linea con la suddetta Strategia e con il DPCM 6 luglio 2017, azioni 

valutate positivamente dallo scrivente ufficio sia in fase di svolgimento sia di rendicontazione;  

CONSIDERATO che l’ufficio ha valutato positivamente la valenza della nuova proposta progettuale 

presentata con la citata nota del 23 marzo 2022, prot. n. 50825, che risulta essere in linea con 

la suddetta Strategia e con le indicazioni dell’art. 3, comma 3 del citato DPCM 6 luglio 2017, 

e VERIFICATA la correttezza e la congruità dei costi della citata proposta progettuale, per 

la realizzazione della quale si rende necessario quindi trasferire in anticipazione all’Università 

degli Studi di Padova la relativa somma di cofinanziamento, fermo restando che l’Ateneo 

dovrà presentare la rendicontazione a consuntivo delle attività svolte; 

VISTA  la nota MUR n. 9130 del 30 marzo 2022 con la quale, nel fornire l’assenso all’iniziativa in 

parola, il cui contributo a proprio carico è stato fissato dal MUR fino ad un massimo di € 

93.000,00 a fronte di un importo totale di progetto di € 130.000,00 per l’esercizio finanziario 

2022, si è al contempo richiesto l’invio della rendicontazione al termine delle attività previste, 

fermo restando l’eventuale recupero delle somme non spese o non idoneamente rendicontate 

tramite il primo strumento finanziario utile; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di competenza del capitolo 1641/PG1 dello stato di 

previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il comma 7 dell’art. 4 del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale stabilisce che le 

risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro 

dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTO il D.M. 278 dell’11 marzo 2022 di assegnazione dei poteri di spesa ai responsabili della 

gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della 

ricerca per l’anno 2022, recante la relativa tabella A di riparto tra i centri di responsabilità 

amministrativa dei limiti di spesa per tipologia; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di € 93.000,00 (novantatremila/00) a 

favore dell’Università degli Studi di Padova per la realizzazione di attività collegate all’istruzione 

superiore ed alla mobilità, in collaborazione con l’Organizzazione Non Governativa Medici con 

l’Africa CUAMM, finalizzate al miglioramento delle competenze nei settori ostetrico e ginecologico 

nell’area dell’Etiopia, ad implementazione della “Strategia per la promozione all’estero della 

formazione superiore Italiana 2017/2020”, in attuazione delle azioni di cui all’art. 3,  comma 3 del 

DPCM 6 luglio 2017 concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il 
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potenziamento della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 

587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)”, che graverà sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2022. 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 93.000,00 (novantatremila/00) in 

modalità di anticipazione a favore dell’Università degli Studi di Padova, per il progetto e le attività 

di cui all’articolo 1, che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR 

per l’esercizio finanziario 2022. 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero per 

l’esame di competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Gianluigi CONSOLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e della normativa connessa 
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