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RINNOVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

TRA 
 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
 (di seguito denominato MUR) 

 
E 
 
 

Corte dei conti 
(di seguito denominata Corte) 

 
E 
 
 

Conferenza dei rettori delle Università Italiane 
(di seguito denominata CRUI) 

 
 
 
 

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti” 
 
 
 
 

“Attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e 
della gestione dei bilanci economico patrimoniali” 
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VISTO il Protocollo d’intesa stipulato tra il MIUR e la Corte in data 26 marzo 2018, 
finalizzato ad attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della 
contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali e, in 
particolare, l’art. 6 che, nel disporne la validità per un triennio, consente la possibilità 
di rinnovo; 
 
VISTO l’Atto aggiuntivo al succitato Protocollo d’intesa stipulato tra il MIUR, la Corte 
e la CRUI, in data 14 dicembre 2018; 
 
VISTO il d.P.R. 11 settembre 2020 registrato alla Corte dei conti nella stessa data, con 
cui il Presidente di sezione Guido Carlino è stato nominato Presidente della Corte dei 
conti;  
 
VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 
 
VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 al n. 
328, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro 
dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle Linee generali di 
indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 
2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti del 14 febbraio 2019, n. 20, recante 
direttive sulle modalità di attivazione e proroga delle convenzioni con le Università 
italiane, per i tirocini formativi curriculari e per le attività di tirocinio per gli iscritti alle 
Scuole di specializzazione per le professioni legali;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti del 30 dicembre 2019, n. 199, che 
approva i testi delle convenzioni quadro per i tirocini formativi curriculari e per le 
attività di tirocinio per gli iscritti alle Scuole di specializzazione per le professioni 
legali; 
 
VISTO il provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 1° marzo 2021, n. 6 
recante le “Linee generali per l’indirizzo dell’azione amministrativa 2021”; 
 
TENUTO CONTO delle risoluzioni e degli atti dell’Unione europea in materia di 
istruzione, formazione e lavoro; 
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CONSIDERATA 
 

 
 l’importanza di confermare e potenziare il processo di sviluppo cooperativo già 

avviato con il citato Protocollo d’intesa stipulato tra l’allora MIUR, la Corte e la 
CRUI – anche nel quadro dei compiti attribuiti dal legislatore al Ministero 
dell’Università e della Ricerca istituito dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, 
come convertito - al fine di valorizzare il ruolo fondamentale delle giovani 
generazioni nell’ambito della collettività, anche attraverso la diffusione della 
cultura della legalità economico finanziaria;  

 
 la reciproca volontà delle Parti a proseguire i rapporti di collaborazione già 

intrapresi nelle materie di comune interesse, ivi comprese le attività avviate in 
esecuzione del citato Protocollo d’intesa per il consolidamento degli obiettivi 
generali promossi dallo stesso; 

 
 la necessità di garantire la maggiore diffusione della conoscenza delle regole e 

dei principi generali della contabilità pubblica, data la rilevanza che il sistema 
economico finanziario riveste all’interno della società, sia a livello nazionale sia 
nel contesto europeo, anche alla luce delle linee di riforma indicate nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

 
 

CIÒ PREMESSO 
 

 
 

Art. 1  
(Rinnovo) 

 
Le Parti convengono di rinnovare, alle medesime condizioni e finalità, il Protocollo 
d’intesa stipulato tra l’allora MIUR e la Corte in data 26 marzo 2018, integrato dall’Atto 
aggiuntivo firmato tra il MIUR, la Corte e la CRUI, in data 14 dicembre 2018, al fine di 
attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità 
pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali. 
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Art. 2
(Commissione paritetica)

La Commissione paritetica prevista dall’art. 3 del Protocollo d’intesa del 2018 è
integrata da due rappresentanti della CRUI, e coordinata da un rappresentante per 
ciascuna delle tre Parti.

Art. 3
(Durata)

Il presente Protocollo d’intesa ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.

Ministero dell’Università e 
della Ricerca Corte dei conti

Conferenza dei Rettori 
delle Università 

italiane

Il Ministro
Maria Cristina Messa

Il Presidente
Guido Carlino

Il Presidente
Ferruccio Resta
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