
 

 

Ministero dell’ università e della ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio 
 

Ex DGSINFS – Ufficio V “Internazionalizzazione della Formazione Superiore” 

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6078  
email: dgsinfs.ufficio5@miur.it – PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it 

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”; 

VISTA  la “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020” (di 

seguito denominata Strategia), documento ufficiale del Governo, licenziata dal Ministro pro-

tempore nel Marzo 2017 di concerto con il Ministro pro-tempore degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI), che prevede un elevato numero di azioni di 

internazionalizzazione della formazione superiore; 

TENUTO CONTO delle risultanze degli incontri tecnici tenutisi tra il Ministero dell’università e della 

ricerca (MUR) – Segretariato Generale e la Presidenza della Facoltà di Architettura de La 

Sapienza Università di Roma, in merito all’esigenza di garantire la visibilità e l’identità 

internazionale e nazionale del Ministero dell’università e della ricerca, istituito con il decreto-

legge 9 gennaio 2020, n. 1, attraverso un concorso nazionale ed internazionale di idee per la 

riqualificazione dello spazio antistante l’attuale sede del MUR, azione all’interno del progetto 

complessivo di Visibilità internazionale del nuovo Ministero dell’università e della ricerca – 

progetto “Largo Antonio Ruberti”; 

VISTA  la nota prot. 35290 dell’11 dicembre con la quale il Segretariato Generale del MUR, tra le altre 

attività da avviare per il citato progetto di visibilità internazionale del nuovo Ministero, ha 

richiesto alla Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma (in qualità di facoltà di 

architettura decana d’Italia) di formulare una proposta di concorso di idee per il ripensamento 

dello spazio antistante l’attuale sede del Ministero, la cui prossima intitolazione sarà dedicata al 

Prof. Antonio Ruberti, Ministro dell’Università e della ricerca e Commissario europeo per la 

scienza, come da richiesta formulata del Signor Ministro ed assentita dalla Sindaca di Roma, 

specificando le modalità di svolgimento del concorso e predisponendo un piano finanziario 

collegato; 

TENUTO CONTO che con la succitata nota 35290 il Segretario Generale del MUR acquisito l’assenso 

del vertice politico, ha comunicato la disponibilità di un contributo ministeriale fino ad un 

massimo di € 65.000,00 per la realizzazione delle attività richieste ed al contempo ha incaricato il 

dott. Federico Cinquepalmi, dirigente dell’Ufficio per l’internazionalizzazione della formazione 

superiore, di seguire la procedura per la messa in atto del progetto; 

VISTA  la nota del 14 dicembre 2020 (Pec Ingr. MUR-SG 573) con la quale la Facoltà di Architettura 

della Sapienza ha comunicato l’assenso alla realizzazione del progetto richiesto ed ha trasmesso 

un’ipotesi di programma per la realizzazione del Concorso, da configurarsi come “Concorso di 

idee rivolto a tutte le facoltà e dipartimenti di Architettura italiani per la valorizzazione del sito 

di prossima intitolazione al Prof. Antonio Ruberti rivolto agli studenti delle facoltà e dipartimenti 
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di Architettura italiani”, declinando le azioni previste secondo un preciso cronoprogramma ed 

articolando un piano relativo dei costi per un totale di € 80.000,00 di cui € 60.000,00 quale 

cofinanziamento MUR ed € 20.000,00 di cofinanziamento da parte della Sapienza Università di 

Roma – Facoltà di Architettura; 

VISTA la nota del 14 dicembre 2020 (pec n. 35469) con la quale, il MUR ha approvato il piano dei costi 

presentati per la realizzazione delle attività, per un importo a carico del MUR pari a € 60.000,00, 

da erogare in modalità di anticipazione al fine di dare avvio entro l’anno 2020 alle azioni in 

parola; 

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. 35469/2020 il MUR ha comunicato che la Presidenza della 

Facoltà di Architettura, al termine del progetto di cui sopra, dovrà produrre la rendicontazione a 

consuntivo delle attività svolte, ed ha specificato che tutte le attestazioni comprovanti le spese 

rendicontate dovranno essere conservate presso la sede della Facoltà e verificabili su richiesta del 

MUR; inoltre, ha precisato che fermi restando gli obblighi di legge in merito alla conservazione 

della documentazione di cui alle presenti attività, il MUR si riserva la facoltà di effettuare 

controlli a campione di carattere ispettivo, al fine di verificare che l’utilizzo delle risorse 

attribuite sia conforme alle attività progettuali approvate; 

 VISTO  lo stanziamento del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2020 e la finalità dello stesso capitolo; 

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 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 l’art. 10 del D.M n. 117 dell’8 settembre 2020, nel quale sono indicati, in applicazione delle 

norme di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020, gli stanziamenti soggetti a limite di 

spesa; 

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

studio n.1631 del 19 ottobre 2020 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici 

dirigenziali di livello non generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi 

uffici; 

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 € 60.000,00 (sessantamila/00) a favore de 

La Sapienza Università di Roma - Presidenza della Facoltà di Architettura C.F. 80209930587, conto di 

Tesoreria n. 348/37162 per le attività relative agli anni 2020/2021 collegate al concorso di idee per la 

riqualificazione dello spazio antistante l’attuale sede del MUR, azione all’interno del progetto complessivo 

di Visibilità internazionale del nuovo Ministero dell’università e della ricerca – progetto “Largo Antonio 

Ruberti”, rivolto a tutte le facoltà e dipartimenti di Architettura italiani, importo che graverà sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 
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Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato in modalità di anticipazione l’importo di € 60.000,00 

(sessantamila /00) a favore de La Sapienza Università di Roma - Presidenza della Facoltà di Architettura 

C.F. 80209930587, conto di Tesoreria n. 348/37162 per le attività relative agli anni 2020/2021 collegate al 

concorso di idee per la riqualificazione dello spazio antistante l’attuale sede del MUR, azione all’interno 

del progetto complessivo di Visibilità internazionale del nuovo Ministero dell’università e della ricerca – 

progetto “Largo Antonio Ruberti”, rivolto a tutte le facoltà e dipartimenti di Architettura italiani, importo 

che graverà 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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