
 

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 

VISTO  il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, 

n. 3 e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 che ha 

emanato il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della 

ricerca (GU Serie Generale n.309 del 14-12-2020); 

VISTA la legge 18 giugno 2003, n. 169 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di 

collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e 

l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale 

palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000; 

CONSIDERATO che il Conservatorio di Musica «Arrigo Pedrollo» di Vicenza, fin dal 2003 ha 

stabilito una collaborazione con l'Istituto «Magnificat» sito in Gerusalemme, attraverso la 

stipula di una convenzione tra i due Istituti, consistente nel sostegno all’organizzazione 

didattica, e che grazie a tale accordo il titolo di studio del Magnificat è riconosciuto fin dal 

2012 dall’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR che ha al 

contempo rilasciato l’autorizzazione a fornire i requisiti formativi necessari al rilascio dei 

titoli di studio di I e II livello, nonché i corsi propedeutici all'ingresso al livello accademico;  

TENUTO CONTO che dal momento dell’attivazione del suddetto accordo l'Istituto «Magnificat» 

di Gerusalemme ha utilizzato il modello didattico del Conservatorio di Vicenza e che da 

allora l'Istituto «Magnificat» è considerato plesso del conservatorio di Vicenza, con la 

rilevante conseguenza che i diplomi ottenuti in quella sede sono considerati quindi titoli 

rilasciati dal Conservatorio di Vicenza; 

CONSIDERATO che l'Istituto «Magnificat» di Gerusalemme, scuola di musica fondata da Fr. 

Armando Pierucci nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme nel 1995, è unica nel suo 

genere, in quanto promuovendo lo studio della musica offre al tempo stesso una preparazione 

professionale, ma soprattutto rappresenta un luogo di dialogo ed educazione alla convivenza 

pacifica che consente a giovani studenti palestinesi ed israeliani, senza alcuna distinzione 

confessionale e religiosa, un’esperienza di vita e di studio in comune in nome della passione 

per la musica; 

 TENUTO CONTO al contempo che tale vocazione multiculturale del «Magnificat» trova piena 

corrispondenza nelle strategie di internazionalizzazione del Conservatorio di Vicenza, 

strategie che hanno portato negli ultimi anni alla realizzazione di tre diplomi internazionali 

secondo il sistema pre-riforma e tre diplomi accademici di I livello da febbraio 2018 in poi, 

con esiti rilevanti dal punto di vista della formazione didattica e musicale; 
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VISTA  la PEC prot. ingresso MUR n. 6150 del 2 marzo 2022 con la quale il Conservatorio di Musica 

di Vicenza “Arrigo Pedrollo” ha richiesta un contributo pari a €10.000,00 quale 

finanziamento per lo sviluppo di attività didattiche presso l’Istituto Magnificat di 

Gerusalemme e per la mobilità degli studenti lì iscritti verso il Conservatorio di Vicenza; 

VISTA  la PEC prot. uscita MUR n. 6710 del 7 marzo 2022 con la quale la scrivente Direzione 

Generale, in relazione alla richiesta inoltrata con la suddetta nota, ha fornito l’assenso di 

massima ad uno stanziamento di un apposito contributo da parte del MUR per l’anno 2022 

per le attività in parola, nei termini quantificati pari a € 10.000,00 e ha al contempo richiesto 

la presentazione di un dettagliato progetto esecutivo accompagnato dal relativo 

cronoprogramma e da un articolato preventivo di spesa designando il Dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio II (Internazionalizzazione della Formazione superiore) quale riferimento per il 

prosieguo delle procedure amministrative; 

VISTA  la PEC prot. ingresso MUR n. 7718 del 16 marzo 2022 con la quale il Conservatorio di 

Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” ha trasmesso il progetto esecutivo accompagnato dal 

relativo cronoprogramma di spesa relativo all’anno accademico 2022/2023; 

VISTA  la PEC prot. uscita MUR n. 7872 del 17 marzo 2022 con la quale la scrivente Direzione 

Generale, in relazione alla richiesta inoltrata con nota n. 7718, ha fornito l’assenso allo 

stanziamento di un apposito contributo per l’anno accademico 2022/2023 quantificato in € 

10.000,00; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di spesa e competenza del capitolo 1706/PG3 dello 

stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2022 e la 

finalità dello stesso capitolo, destinato a “Contributi vari - Accordi culturali con l'estero”; 

VISTO il comma 7 dell’art. 4 del 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 D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata in favore del Conservatorio di musica di Vicenza 

“Arrigo Pedrollo” la somma di € 10.000/00 (diecimila/00) sul capitolo 1706/PG3 dello stato di 

previsione della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2022 quale contributo del MUR per lo sviluppo 

di attività didattiche presso l’Istituto Magnificat di Gerusalemme, e per la mobilità degli studenti 

palestinesi e israeliani lì iscritti verso il Conservatorio di Vicenza.  
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Art. 2 

A seguito di quanto disposto all’articolo 1, è erogata in favore del Conservatorio di musica di 

Vicenza “Arrigo Pedrollo”– C.F. 95002760247, c/c bancario n.000061183892 – ABI 01030 – CAB 

11803 - IBAN IT03G0103011803000061183892, la richiamata somma di € 10.000/00 (diecimila/00) 

sul capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2022 quale 

contributo del MUR per lo sviluppo di attività didattiche presso l’Istituto Magnificat di Gerusalemme, 

e per la mobilità degli studenti palestinesi e israeliani lì iscritti verso il Conservatorio di Vicenza.  

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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