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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019  n. 26171, registrato dalla Corte dei Conti con 

n. 1-2924 il 20/08/2019 (protocollato n. 0033149-06/08/2019-SCCLA-Y31PREV-A), relativo ai 

criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 1641/PG 1 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto 

la denominazione in ”Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione 

scientifica e culturale nell’ambito dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica e 

musicale sul piano internazionale e per l’attuazione di scambi, di ricerche e di studi anche in 

collaborazione con istituti ed enti specializzati in attuazione della normativa delle comunità europee 

e di impegni connessi ai programmi del Consiglio d’Europa e della Comunità Europea, dell’OCSE, 

dell’UNESCO e di altre organizzazioni internazionali”; 

VISTO il Progetto internazionale europeo di indagine EUROSTUDENT, co-finanziato tra l’altro dal 

Programma Erasmus+ dell'Unione europea, che prevede la realizzazione a livello nazionale di 

indagini, con cadenza triennale, per la comprensione della dimensione socioeconomica e delle 

condizioni di vita degli studenti del sistema della formazione superiore dei Paesi partecipanti, 

attraverso la comparazione dei dati ottenuta con formule e strumenti coerenti con gli standard 

metodologici concordati nell’ambito dell’Eurostudent Network;      

VISTA la ravvisata necessità politica di partecipare al Progetto da parte dei Paesi che aderiscono al Processo 

di Bologna e allo Spazio europeo dell’istruzione superiore, derivante dagli impegni assunti con la 

sottoscrizione del Comunicato finale della Conferenza dei ministri dell’istruzione superiore 

(Bucarest, 26-27 aprile 2012) e considerato che, il progetto stesso è condotto congiuntamente da un 

consorzio internazionale, composto da sette organizzazioni provenienti da diversi paesi europei, alla 

cui guida è posto il Centro tedesco per la ricerca e la scienza sull'istruzione superiore Deutsches 

Zentrum für Hochschul-und Wissenschaftsforschung GmbH (di seguito denominata DZHW) di 

Hannover in Germania;  

CONSIDERATO che l’Italia aderisce dal 1997 al Progetto di comparazione internazionale denominato 

EUROSTUDENT “Social Dimension of European Higher Education”, giunto alla sua settima 

edizione, al quale partecipano i Paesi aderenti allo Spazio europeo dell’istruzione superiore che 

hanno sottoscritto l’impegno per il Progetto EUROSTUDENT che si svolge nel triennio giugno 

2018/ maggio 2021 e che a tale progetto si riconosce la massima valenza scientifica ed academica 

anche per i dati raccolti su scala nazionale; 

VISTA la Letter of intent sottoscritta dal DZHW e dal MIUR relativa alla partecipazione italiana al Progetto 

EUROSTUDENT VII;  

VISTO il “Participant Country Agrreement for EUROSTUDENT VII” sottoscritto il 2 maggio 2018 dal 

MIUR e il 19 aprile 2018 dal citato DZHW, in cui all’Annex I (punto 8.2 Partecipation fees) è prevista 

la quota di iscrizione al progetto per l’Italia il cui importo, fissato in € 111.800,00, è determinato sulla 

base del prodotto interno lordo dei Paesi partecipanti e del numero di studenti iscritti a corsi 

universitari di primo o secondo ciclo o a ciclo unico; 

VISTA la nota ministeriale n. 36232 del 27 dicembre 2017 con la quale Federico Cinquepalmi, dirigente 

dell’ufficio per l’internazionalizzazione della formazione superiore, è stato delegato a rappresentare 

il MUR in ogni fase dell’accordo, in qualità responsabile della gestione del progetto 

EUROSTUDENT VII per il periodo 2018-2021; 
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VISTA la nota MIUR 17027 del 1° giugno 2018 con la quale il CIMEA è stato incaricato a condurre, a livello 

nazionale, l’indagine EUROSTUDENT VII 2018-2021 “Social Dimension of European Higher 

Education”; 

VISTO che l’Associazione CIMEA, in quanto soggetto attuatore dei progetti EUROSTUDENT, è stata 

indicata dall’amministrazione quale National Research Team e Legal Entity presso la Commissione 

Europea per quanto riguarda il progetto in parola, così come riportato nell’Annex 1 “Designated 

national beneficiary” del contratto, in virtù della consolidata esperienza nella gestione diretta dei 

Centri nazionali d’informazione dell’Unione Europea: NARIC (National Academic Recognition 

Information Centres) e nella Rete dei Centri nazionali d’informazione sulla mobilità e il 

riconoscimento dei titoli universitari del Consiglio d’Europa ENIC (Joint European Network of 

National Information Centres on Academic Mobility and Recognition); 

TENUTO CONTO del budget complessivo per l’attuazione in Italia dell’indagine comparata denominata 

EUROSTUDENT VII 2018-2021 riportata all’Annex II del citato contratto di partecipazione al 

Progetto EUROSTUDENT VII; 

VISTA  la nota dell’11 febbraio 2020 (Pec prot. ingr. MUR 3804 del 12 febbraio 2020) con la quale il 

sopracitato CIMEA, ha trasmesso al MUR il Piano di realizzazione e il Preventivo di spesa delle 

attività svolte nell’ambito dell’indagine EUROSTUDENT VII a livello nazionale nell’anno 2020, 

per un totale previsto a carico del MUR di €180.000,00; 

VISTA la nota n. 3672 dell’11 febbraio 2020 con la quale il MUR, preso atto che le azioni in parola si 

svolgono al fine di realizzare a livello nazionale le indagini per la comprensione della dimensione 

socioeconomica e delle condizioni di vita degli studenti del sistema della formazione superiore dei 

Paesi partecipanti al programma internazionale, in continuità con quanto svolto negli anni passati, 

esprime l’assenso alle attività preventivate ed ai relativi costi, confermando il contributo ministeriale, 

per il 2020 ad un importo massimo di € 180.000,00, a cui si affianca il cofinanziamento di €20.000,00 

quale quota a carico del CIMEA; 

VISTA  la nota del 20 luglio 2020 – prot. ingr. MUR 19474 del 24 luglio 2020, con la quale il CIMEA ha 

trasmesso la Relazione e il Rendiconto finanziario a consuntivo delle attività svolte nel 2020 per la 

realizzazione dell’Indagine EUROSTUDENT VII, per un importo totale di €207.698,20 anticipati 

dal CIMEA, rispetto al quale viene richiesta, a titolo di rimborso, la quota del contributo annuale 

dovuto dal MUR per il progetto, pari ad €180.000,00, in linea con il preventivo di spesa presentato 

dal CIMEA ed approvato dall’Amministrazione; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20 luglio 2020 con la quale il CIMEA ha attestato, 

tra l’altro, che tutte le spese indicate nella sopra citata rendicontazione finanziaria, sono state tutte 

sostenute e sono pertinenti alle attività svolte nel 2020; 

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prodotto dal CIMEA, richiesto in data 18 

giugno 2020 e con scadenza di validità il 16 ottobre 2020, con n. di prot. INAIL 22597439; 

VISTA  la disponibilità del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2020; 

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 legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. 

n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti 
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l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “[…] al quale sono attribuite le funzioni e i 

compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica 

e di alta formazione artistica musicale e coreutica […]”, nonché la determinazione delle aree 

funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

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”; 

 

        D E C R E T A 

     Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di €180.000,00 (centottantamila/00), a favore 

dell’Associazione CIMEA – C.F.  08590541002 - per le attività legate alla conduzione in ambito nazionale 

dell’indagine comparata a livello europeo denominata EUROSTUDENT VII “Social Dimension of European 

Higher Education” per il periodo 2019-2020, condotta per conto del Governo italiano, fondi che graveranno 

sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 

 

    Art. 2 

Per le motivazioni di cui all’articolo 1, è erogato l’importo di €180.000,00 (centottantamila/00), a favore 

dell’Associazione CIMEA – C.F.  08590541002, c/c bancario n. 8933X16 – ABI 05696 – CAB 03207 - IBAN 

IT07D0569603207000008933X16, per le attività riportate all’articolo 1, fondi che graveranno sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 

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

competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 

(L. n. 12/2020) 

 
 

 

 

 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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