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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 lettera di candidatura ufficiale alla Presidenza del Segretariato del Bologna Follow-Up Group 

(BFUG), per gli anni dal 2018 al 2020, firmata dall’allora on. Ministra Valeria Fedeli, in data 

15/03/2017 (prot. 0007562) e che tale nota ha rappresentato la volontà politica del Governo italiano 

di assumere l’impegno del Segretariato del BFUG e di garantire tutte le attività correlate; 

VISTA  la decisione della Riunione dei Ministri dell’istruzione dello Spazio europeo dell’istruzione 

superiore, svoltasi a Parigi in data 24/25 maggio 2018, contenuta nel documento conclusivo a valle 

di detta riunione, nella sezione “Preparing the 2020 EHEA Ministerial conference”, laddove si 

dice: “…we gratefully accept the offer by Italy to host the next Ministerial conference of the EHEA 

and the Bologna Policy Forum in 2020”; 

CONSIDERATO quanto stabilito all’interno della “Strategia per la promozione all’estero della formazione 

superiore italiana 2017-2020” pubblicata in marzo 2017, in accordo tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, insieme al Ministero dell’Interno per le parti di rispettiva competenza, ed in 

collaborazione con i principali attori coinvolti nel sistema della formazione superiore italiana e 

delle imprese, che prevede un elevato numero di azioni di internazionalizzazione della formazione 

superiore; 

VISTO  quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2017 concernente 

l’individuazione degli interventi da finanziare e le attività specifiche da implementare con il fondo 

per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, 

comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 

CONSIDERATO che l’art. 2, lettera a) del citato Decreto 26171/2019 prevede che le risorse finanziarie 

siano destinate alle azioni intraprese per rafforzare in campo internazionale il sistema della 

formazione superiore italiana con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo 

dell’istruzione superiore, secondo le linee della Dichiarazione di Bologna e dei Comunicati 

interministeriali successivi con particolare riferimento alla dichiarazione di Yerevan (2015), 

nonché di migliorare l’attrattività e l’interesse nei confronti del sistema dell’istruzione superiore 

italiano ed europeo su scala mondiale; 

VISTA  la Convenzione quadro tra il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane (CRUI) finalizzata ad attività di comune interesse negli ambiti 

dell’internazionalizzazione della formazione superiore, volte a sviluppare e consolidare iniziative 

mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it
mailto:dgsinfs.ufficio5@miur.it


 

 

  

Ex DGSINFS – Ufficio 5° “Internazionalizzazione della formazione superiore” 
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6460 

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

di collaborazione nei settori della formazione superiore, della ricerca e dell’internazionalizzazione, 

dando avvio alla promozione e realizzazione di progetti inerenti alle materie oggetto delle 

attribuzioni istituzionali del MUR, firmata in data 12 novembre 2020 avente protocollo MUR n. 

03; 

CONSIDERATO che la CRUI si qualifica come soggetto privilegiato di dialogo collegiale tra il sistema 

della formazione superiore e della ricerca, sia nazionale, sia internazionale ed il MUR e che tale 

unicità risiede nella natura statutaria della CRUI, la cui azione è volta a: “…rappresentare e 

valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, 

svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani”, 

nonché: “…promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento 

superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, 

del sistema universitario italiano.” (Articolo 2, comma 2 statuto della CRUI); 

VISTO ALTRESÌ che la CRUI è impegnata, in conformità con la sua missione quale strumento di indirizzo 

e di coordinamento delle autonomie universitarie, nella promozione e nell’adozione di modelli 

migliorativi per il sistema della formazione superiore e ha sviluppato una vasta esperienza nel 

coordinamento e nella valorizzazione di numerose attività nei vari campi della gestione, della 

ricerca e della razionalizzazione delle strutture e delle risorse; 

VISTA  la nota n. 4790 del 2 luglio 2021 con cui il Segretariato Generale del MUR, in coerenza con la 

succitata vigente convenzione quadro del 12 novembre 2020, ha richiesto alla CRUI di valutare la 

possibilità di proseguire la collaborazione già in atto anche per il periodo luglio-dicembre 2021, 

finalizzata a garantire la partecipazione continuativa dell’Italia alla European Higher Education 

Area (EHEA); 

CONSIDERATO che per l’attuazione della collaborazione in parola la CRUI si potrà basare sulla gestione 

delle medesime unità di personale già selezionate con procedura aperta nell’ambito del Segretariato 

BFUG 2018/2020, ed il loro impiego continuerà ad essere volto a garantire la coerenza tra le attività 

internazionali e le attività degli uffici del Ministero, attraverso competenze e professionalità 

multidisciplinari, tali da garantire una adeguata copertura delle tematiche da trattare; 

VISTO  il decreto del Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1707 del 29 

ottobre 2020 di composizione dei Gruppi di lavoro della delegazione italiana partecipante al Bologna 

follow-up Group (BFUG); 
VISTO  il decreto n. 69 del 13 gennaio 2021 del Segretario Generale del Ministero dell’Università e della 

Ricerca che, ad integrazione del citato decreto del Segretario Generale n. 1707 del 29 ottobre 2020, 

definisce la composizione e i relativi coordinatori dei Gruppi di lavoro di cui all’articolo 2 comma 2 

del decreto n. 1707/2020; 
CONSIDERATO che con la citata nota n. 4790 il Segretario Generale del MUR ha richiesto alla Conferenza 

dei Rettori di declinare le sopradette azioni e fornire quindi un piano di lavoro, corredato da un 

dettagliato piano finanziario, rispetto al quale il MUR si è reso disponibile ad un cofinanziamento 

a valere fino ad un massimo di € 200.000,00, e contestualmente ha incaricato il dott. Federico 

Cinquepalmi, dirigente dell’Ufficio per l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, di 

seguire la procedura; 

VISTA la nota prot. 001-675-GEN/2021 del 15 luglio 2021 con la quale la CRUI ha confermato la 

disponibilità allo svolgimento delle azioni di supporto richieste dal Segretariato Generale del MUR, 
in ordine alla necessità di provvedere all’accompagnamento della fase di transizione verso il nuovo 

Segretariato, e in continuità con le azioni già svolte da CRUI per la gestione e per il mantenimento 

del Segretariato italiano del BFUG,  ed ha presentato un piano di lavoro e un piano finanziario delle 

attività cui dare inizio già a partire da luglio 2021 fino a dicembre 2021, per le quali ha richiesto al 

mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it
mailto:dgsinfs.ufficio5@miur.it


 

 

  

Ex DGSINFS – Ufficio 5° “Internazionalizzazione della formazione superiore” 
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6460 

Pec: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio5@miur.it  
3 

MUR un contributo di € 200.000,00 a titolo di cofinanziamento, in linea con le precedenti 

indicazioni ministeriali; 

VISTA la nota n. 21045 del 16 luglio 2021 con la quale il MUR, a seguito dell’analisi e del controllo 

amministrativo del programma di attività e del piano finanziario presentati dalla CRUI ha fornito 

il proprio assenso alle attività in parola, ritenendo che la declinazione dei costi preventivati secondo 

le priorità concordate con lo scrivente Ufficio, in linea con quanto stabilito dalla citata Convenzione 

quadro, risultano pertinenti, congrui e rispondenti agli obiettivi specifici e di sistema del MUR, ed 

ha al contempo comunicato alla CRUI che rispetto al cofinanziamento previsto procederà 

all’erogazione della somma di €200.000,00 in modalità di anticipazione, in linea con quanto 

previsto dal Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019 n. 26171, al fine di dare avvio alle 

attività in parola entro il 30 luglio 2021; 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane - CRUI è riportata nell’elenco delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di 

finanza pubblica), allegato relativo alle Pubbliche Amministrazioni, Amministrazioni centrali, Enti 

a struttura associativa; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di competenza 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; 

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 € 200.000,00 (duecentomila/00) in modalità 

di anticipazione a favore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – Conto corrente n. 

30090182 - ABI 02008 – CAB 05181 – IBAN IT09V0200805181000030090182 - codice fiscale 

97476030586 - quale contributo previsto per la realizzazione delle attività di collaborazione tra il MUR 

e la Conferenza dei Rettori della Università Italiane (CRUI) nell’ambito dell’accompagnamento del 

Segretariato EHEA del Bologna Follow - Up Group (BFUG) per il periodo luglio - dicembre 2021, con 

particolare riferimento alla “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 
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2017/2020” ed al DPCM 6 luglio 2017, somma a valere sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione 

della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2021. 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 200.000,00 (duecentomila /00) in modalità 

di anticipazione a favore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – Conto corrente n. 

30090182 - ABI 02008 – CAB 05181 – IBAN IT09V0200805181000030090182 - codice fiscale 

97476030586 - quale contributo previsto per la realizzazione delle attività di collaborazione tra il MUR 

e la Conferenza dei Rettori della Università Italiane (CRUI) nell’ambito dell’accompagnamento del 

Segretariato EHEA del Bologna Follow - Up Group (BFUG) per il periodo luglio - dicembre 2021, con 

particolare riferimento alla “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 

2017/2020” ed al DPCM 6 luglio 2017, somma a valere sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione 

della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2021. 

Il presente decreto, e la relativa documentazione allegata, vengono trasmessi all’Ufficio Centrale di Bilancio 

presso questo Ministero per l’esame di competenza. 

 

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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