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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 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 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; 

VISTA l’iniziativa Higher Education Innovate – HEInnovate, nata dal lavoro congiunto tra la Direzione Generale 

Istruzione e Cultura della Commissione europea ed il Forum LEED dell’OECD-OCSE (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) con la finalità di aiutare gli Stati Membri a valorizzare le 

politiche nazionali nell’ambito della formazione superiore; 

CONSIDERATA la rilevanza del supporto che lo strumento HeInnovate è in grado di fornire per tutti i tipi di istituti 

di istruzione superiore, in quanto strumento di autovalutazione gratuito che consente di valutare un istituto 

utilizzando una serie di affermazioni relative alle sue attività imprenditoriali, tra cui leadership, personale e 

collegamenti con le imprese; 

CONSIDERATO che con nota n. 35563 del 14 novembre 2019 l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore ha comunicato all’OECD l’adesione italiana ai lavori del programma HeInnovate ed il supporto 

attraverso il contributo di €14.941,00 stabilito dal Programme of Work and Budget dell’OECD; 

VISTO il Rapporto della Commissione Europea e dell’OCSE HEInnovate sulla promozione dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione nelle università italiane che il 5 dicembre 2019 è stato illustrato presso l’allora Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla presenza del Ministro pro-tempore Lorenzo Fioramonti, 

da cui è emerso il profilo del sistema di istruzione superiore italiano e che ne ha messo in luce l’impatto 

nella società, offrendo delle indicazioni per migliorare strategie e azioni di innovazione sulla base delle 

esperienze raccolte in 11 università: Roma Tor Vergata, Federico II di Napoli, Palermo, Bari, Cagliari, 

Bologna, Siena, Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale di Pisa, Politecnici di Milano e Torino; 

CONSIDERATO che nelle sue conclusioni il Rapporto HEInnovate (https://www.oecd-

ilibrary.org/education/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-
italy_43e88f48-en) suggerisce che per il sistema università-imprese sarebbe importante l’adozione di una 

strategia nazionale condivisa, che distribuisca risorse crescenti al sistema delle università e stabilisca le 

condizioni per una sinergia fra più ministeri;  

CONSIDERATO che il sopracitato rapporto è stato concluso dall’OECD secondo quanto pattuito inizialmente tra 

l’organizzazione ed il Ministero e che i suoi contenuti sono stati correttamente recepiti dall’Italia e 

consentono pertanto il versamento della quota iniziale stabilita per il rapporto stesso; 

VISTA la fattura n. CFE/D04382/90006537 del 18 febbraio 2020 trasmessa dall’Organisation for Economic Co-
operation and Development – OECD, che indica la cifra di €14.941,00 dovuta dal MUR in rappresentanza 

del Governo Italiano quale contributo per la stesura del Rapporto HEInnovate sulla promozione 

dell’imprenditorialità e dell’innovazione nelle università italiane;  
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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; 

VISTA  la disponibilità sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio 

finanziario 2021;  

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 decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 296 del 26 marzo 2021 di assegnazione ai responsabili 

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

l’anno 2021 e della tabella C ivi allegata; 

VISTO  il decreto della Direttrice Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio n.1250 

del 29 maggio 2021 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello non 

generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi uffici; 

VISTI gli articoli 8 e 10 del citato D.M n. n. 296 del 26 marzo 2021, nel quale sono indicati gli stanziamenti soggetti 

a limite di spesa; 

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 

Articolo 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata la somma di €14.941,00 (quattordicimilanovecentoquarantuno/00) 

a favore dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), quale quota di adesione italiana ai 

lavori del programma HeInnovate e quale supporto alla stesura del relativo Rapporto della Commissione Europea e 

dell’OCSE sulla promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione nelle università italiane; 

Articolo 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogata la somma di €14.941,00 (quattordicimilanovecentoquarantuno/00) a 

favore dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), quale quota di adesione italiana ai 

lavori del programma HeInnovate e quale supporto alla stesura del relativo Rapporto della Commissione Europea e 

dell’OCSE sulla promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione nelle università italiane, da versarsi sul conto 

corrente n. 6161603441 intestato a OECD, Banca JP Morgan AG, indirizzo: Taunus Turm, Taunustor 1, D-60310 

Frankfurt am Main; IBAN: DE95501108006161603441; codice SWIFT: CHASDEFX, somma a valere sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2021.  

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

e sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito internet del MUR. 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 

(Art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 
 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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