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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 168 del 1989; 

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 

a Marzo 2017 di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 

che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport per il periodo dal 2014 al 2020;  

CONSIDERATO che la Commissione europea ha dato l’avvio al secondo anno pilota dell’iniziativa 

“European Universities” tramite la call 2020 EAC/A02/2019 del Programma Erasmus+ 2014-2020 

(2019/C 373/06), pubblicata il 05 novembre 2019 e rettificata il 26 febbraio 2020 sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea e che le modalità di funzionamento della iniziativa sono elencate nella 

Guida al programma Erasmus 2020 - versione 3 (2020): 25 agosto 2020; 

VISTO che la Commissione europea ha annunciato il 9 luglio 2020 i nomi degli istituti della formazione 

superiore europei facenti parte delle 24 nuove alleanze di “Università europee”, selezionate 

attraverso una procedura basata sulla valutazione di esperti indipendenti identificati dalla 

Commissione europea; 

CONSIDERATO che tra le 62 proposte di Alleanze presentate, solamente 24 sono state dichiarate eleggibili 

al finanziamento e che tra queste, in 11 Alleanze sono presenti istituzioni della formazione superiore 

italiane, così come pubblicate sul sito della Commissione europea al link: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1264; 

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 1958 del 24 novembre 2020 (Reg.Ufficio Centrale di Bilancio 

n. 1879 del 30/11/2020) con il quale il MUR ha recepito l’elenco delle Alleanze ammesse al 

cofinanziamento europeo nell’ambito del citato Bando (art. 1) e che tale decreto, riporta all’art. 2 

l’elenco delle Istituzioni della formazione superiore italiana, ammesse al cofinanziamento MUR 

nell’ambito del suddetto Bando, a valere sui fondi del capitolo di spesa n. 1641/PG1, con 

autorizzazione alla spesa fino ad un massimo di € 2.400.000,00; 

VISTO il decreto 34572 del 4 dicembre 2020, con il quale per il Bando “European Universities” 

EAC/A02/2019 del Programma Erasmus+ (2019/C 373/06) per il triennio 2020/2022, è stato 

mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it
mailto:dgsinfs.ufficio5@miur.it
https://ec.europa.eu/commission/pres


 

 

  

Ex DGSINFS – Ufficio 5° “Internazionalizzazione della formazione superiore” 
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6078 

Pec: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio5@miur.it  
2 

assegnato un importo complessivo pari ad € 2.360.595,32 quale quota di cofinanziamento nazionale 

a carico del MUR a favore dei progetti di dieci istituzioni della formazione superiore italiane capofila 

di altrettante alleanze titolari di progetti ammessi al cofinanziamento del MUR; 

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 34572 del 4 dicembre 2020 all’Università di Torino per il 

Progetto “UNITA - Universitas Montium” è stato assegnato un cofinanziamento da parte del MUR 

di € 329.347,74; 

VISTA la nota n. 34333 del 3 dicembre 2020 con la quale il MUR ha comunicato all’Università di Torino 

l’erogazione dell’importo di cofinanziamento MUR per il progetto europeo in parola, pari ad € 

329.347,74; 

VISTA la nota prot. 0299918 del 21 maggio 2021 con la quale il Rettore dell’Università di Torino ha 

richiesto al MUR di valutare una rimodulazione del contributo già concesso, elevandolo 

complessivamente di 30.000,00 euro per ciascun anno di progetto, motivando tale richiesta con il 

fatto che l’Alleanza UNITA-Universitas Montium, coordinata dall’Università di Torino, ha avviato 

un processo di allargamento delle attività  dell’Alleanza ad altri Atenei italiani, in linea con i più 

recenti indirizzi della Commissione Europea in materia, ammettendo a fare parte dell’Advisory 

Council dell’Alleanza UNITA l’Università di Brescia e l’Università Roma Tre in qualità di Associate 

Partners; 

CONSIDERATO che il processo di allargamento delle attività  dell’Alleanza di cui sopra risulta 

perfettamente in linea con le indicazioni Comunitarie e con le strategie di questo Ministero, volte a 

garantire il massimo coinvolgimento degli Atenei italiani nel progetto European Universities, 

soprattutto in considerazione  delle potenziali ricadute positive complessive di tale iniziativa sul 

sistema della formazione superiore  italiana; 

VISTA la nota n. 26730 del 6 settembre 2021 con la quale il MUR ha fornito il proprio assenso alla 

rimodulazione  del contributo già concesso, elevandolo complessivamente di €30.000,00 per il 

corrente E.F. 2021, in ragione della sopraggiunta partecipazione dei citati Atenei nel consorzio in 

parola e delle attività  accademiche previste per tali Atenei nella prima fase del progetto, ed ha 

specificato al contempo che  risultando tale contributo un’integrazione di quello già concesso con 

il citato decreto ministeriale n.  34572 i fondi dovranno essere utilizzati secondo le medesime 

indicazioni già riportate nella citata comunicazione n. 34333 del 3 dicembre 2020;   

VISTA la disponibilità del 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; 
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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”; 

 

 DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di € 30.000,00 a favore dell’Università di 

Torino quale rimodulazione e integrazione del cofinanziamento per le attività inerenti il Progetto “UNITA 

- Universitas Montium” già finanziate nell’anno 2020, nell’ambito dell’iniziativa “European Universities” 

tramite la call 2020 EAC/A02/2019 del Programma Erasmus+ 2014-2020 (2019/C 373/06) per il triennio 

2020/2022, fondi che graveranno sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per 

l’E.F. 2021. 

 

Art. 2 

 

Per le motivazioni di cui all’articolo 1, è erogato l’importo di € 30.000,00 a favore dell’Università di Torino 

quale rimodulazione e integrazione del cofinanziamento per le attività inerenti il Progetto “UNITA - 

Universitas Montium” già finanziate nell’anno 2020, nell’ambito dell’iniziativa “European Universities” 

tramite la call 2020 EAC/A02/2019 del Programma Erasmus+ 2014-2020 (2019/C 373/06) per il triennio 

2020/2022, fondi che graveranno sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per 

l’E.F. 2021. 

 

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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