
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  
 

 

Ex DGSINFS – Ufficio V “Internazionalizzazione della formazione superiore” 

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6078 

E-mail: 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”; 

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; 

CONSIDERATO che il Progetto di sperimentazione di un Corso di laurea in “Scienze della Mediazione 

Linguistica” rientra coerentemente come attività di formazione superiore collegata ai Sustainable 

Development Goals 4 e 10 delle Nazioni Unite, così come enunciati nel documento dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite: “Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable 

development”, risoluzione adottata nel corso della 70a Assemblea generale del 21 ottobre 2015 da 

tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, compresa l’Italia; 

TENUTO CONTO del Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Parma e l’Osservatorio Nazionale 

sulla Mediazione Linguistica e Culturale – OSSMED di Fermo per la realizzazione di un “Progetto 

pilota relativo ad una sperimentazione finalizzata alla realizzazione di un Corso di laurea in Scienze 

della Mediazione Linguistica per traduttori e interpreti delle lingue dei segni internazionali”; 

TENUTO CONTO dei contatti e degli incontri tecnici tenutisi presso il Ministero nel corso del 2019 durante 

i quali i rappresentanti del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali – DUSIC dell’Università degli Studi di Parma, insieme all’Osservatorio Nazionale sulla 

Mediazione Linguistica e Culturale – OSSMED di Fermo, hanno presentato il succitato Progetto 

pilota ed hanno contestualmente avanzato per lo stesso una richiesta di finanziamento allo scrivente 

Ufficio; 

VISTA l a nota n. 11957 del 23 aprile 2021 con la quale il DUSIC dell’Università degli Studi di Parma ha 

inviato allo scrivente Ufficio la rendicontazione riferita agli Workpackages 1), 2) e 3) e la relativa 

documentazione; 

VISTA la nota n. 18833 del 25 giugno 2021 con la quale il DUSIC dell’Università degli Studi di Parma ha 

integrato la documentazione precedentemente inviata con la suddetta nota n. 11957 con il progetto 

esecutivo relativo alla seconda parte di progetto, Workpackages 3), 4) e 5) e la relativa 

documentazione, per il periodo da febbraio 2021 a luglio 2023, riportante quindi una revisione 

delle tempistiche di attuazione delle attività anche alla luce dell’emergenza Covid-19, e 
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quantificando la richiesta di contributo finanziario per il completamento del progetto relativamente 

alle attività del periodo 2021/2023 pari a € 180.000/00, da suddividersi in € 90.000/00 

rispettivamente per  gli E.F. 2021 e 2022, come da cronoprogramma allegato; 

VISTA la nota n. 21715 del 22 luglio 2021 con la quale il MUR ha fornito il proprio assenso alla 

pianificazione delle attività in parola ed ha stabilito un cofinanziamento ministeriale fino ad un 

massimo di € 180.000/00 per l’attuazione della parte finale di progetto, ovvero dei Workpackages 

3), 4) e 5) da erogare a codesta Università di Parma in modalità di anticipazione in due tranche di 

€ 90.000/00 ciascuna, come da progetto esecutivo allegato; 

VERIFICATA la correttezza e la congruità dei costi del citato Piano di attuazione del Progetto e che si 

intende trasferire al DUSIC dell’Università degli Studi di Parma la somma di € 90.000/00 in 

anticipazione per l’avvio dei Workpackages 3), 4) e 5), fermo restando che il Dipartimento dovrà 

presentare la rendicontazione delle attività svolte, e che ai sensi del citato decreto dipartimentale 

MIUR n. 26171, il competente Ufficio V della ex-DGSINFS procederà all’eventuale recupero delle 

somme non utilizzate con il primo strumento di finanziamento utile; 

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 

 

ART. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo di € 90.000/00 (novantamila/00) a favore 

dell’Università degli Studi di Parma -Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali quale cofinanziamento del MUR per il proseguimento del “Progetto pilota relativo ad una 

sperimentazione finalizzata alla realizzazione di un Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica 

per traduttori e interpreti delle lingue dei segni internazionali”, relative al 2021, importo che graverà sul 

capitolo di spesa 1641/PG1 E.F. 2021. 
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ART. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato l’importo € 90.000/00 (novantamila/00) a favore 

dell’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali, Via M. D'Azeglio, 85 - 43125 Parma – codice tesoreria 244/36614 - quale cofinanziamento del 

MUR per il proseguimento del “Progetto pilota relativo ad una sperimentazione finalizzata alla realizzazione 

di un Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica per traduttori e interpreti delle lingue dei segni 

internazionali”, relative al 2021, importo che graverà sul capitolo di spesa 1641/PG1 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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