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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”; 

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); 

CONSIDERATO che la citata Strategia prevede l’attuazione di azioni per l’internazionalizzazione 

della formazione superiore, per attuare le quali lo stanziamento ordinario del capitolo 1641/PG1 

è stato incrementato per un importo pari a € 3.750.000 per l’esercizio finanziario 2018 e 

previsionalmente di € 6.750.000 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2019 e 2020; 

VISTO il DPCM del 6 luglio 2017 concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il 

fondo per il potenziamento della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi 

dell’art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)” che 

prevede per il MIUR un aumento degli stanziamenti al capitolo 1641/PG1 pari a € 3.750.000 per 

il corrente esercizio finanziario, ad implementazione della sopracitata Strategia 2017/2020; 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito denominata 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; 

CONSIDERATO quanto previsto dallo Statuto della CRUI all’Articolo 2, comma 2, rispetto alla 

finalità di “…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”; 

VISTA la nota MIUR del 23 dicembre 2019 (PEC n.40700) con la quale l’allora DGSINFS, in 

continuità con la collaborazione già attuata in occasione delle celebrazioni del ventesimo 

anniversario del Processo di Bologna, ha richiesto il concorso della CRUI per la realizzazione 

della riunione dei Ministri dello Spazio europeo dell’istruzione superiore in programma a Roma 
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nelle date del 24 e 25 giugno 2020, nonché per la promozione del successivo Global Summit 

sulla formazione superiore, con la presenza di esperti provenienti da tutti i sistemi della 

formazione superiore afferenti ai paesi UNESCO, da realizzarsi a seguire nelle date del 25 e 26 

giugno 2020 sempre a Roma presso la medesima sede del centro congressi “La Nuvola”, con 

l’ulteriore raccomandazione alla CRUI di assicurare la massima diffusione dell’Evento tra gli 

Atenei italiani; 

TENUTO CONTO delle riunioni operative tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio 2020 tra la 

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

Ministero dell’università e della ricerca (di seguito MUR) e la CRUI volte alla programmazione 

delle attività di internazionalizzazione della formazione superiore italiana per l’anno 2020 e dei 

suddetti descritti Eventi; 

VISTA la nota del 13 febbraio 2020 (PEC n. 3995) con la quale la Direzione Generale per la formazione 

universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del MUR ha confermato, in continuità con la 

vigente collaborazione, l’incarico alla CRUI per la realizzazione di attività di supporto 

all’internazionalizzazione della formazione superiore, individuando una serie di priorità e 

richiedendo dunque alla Conferenza 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 € 950.000,00; 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota n. 3995 il dr. Federico Cinquepalmi, dirigente titolare 

dell’ufficio per l’Internazionalizzazione della formazione superiore (ex ufficio 5° DGSINFS) è 

stato delegato a seguire tali attività e a collaborare con la CRUI nella stesura del piano attuativo 

delle attività stesse e alla sua successiva implementazione, e che al contempo la Direzione 

scrivente ha comunicato la volontà di acquisire, rispetto al succitato programma di lavoro, il 

necessario assenso del Vertice politico; 

VISTA la nota prot. 001-115-GEN/2020 del 2 marzo 2020 (Pec ingresso MUR n. 6758 del 3 marzo 

2020) con la quale la CRUI ha confermato la disponibilità allo svolgimento delle azioni di 

supporto richieste dalla Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il 

diritto allo studio, in continuità con gli anni precedenti e secondo le priorità elencate dal MUR 

nella nota n. 3995, ed ha presentato un piano di lavoro e piano finanziario delle attività di 

collaborazione tra CRUI e Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il 

diritto allo studio per l’anno 2020, preventivando un costo totale per le attività richieste pari a € 

1.100.000,00, per i quali richiedere un contributo di € 950.000,00 al MUR a titolo di 

cofinanziamento, in linea con le precedenti indicazioni ministeriali; 

VISTO l’assenso politico del Sig. Ministro in data 7 maggio 2020, relativo al programma di lavoro 

CRUI presentato dal Direttore generale, per le attività in parola previste per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che con la citata nota n. 3995 la Direzione generale per la formazione universitaria, 

l'inclusione e il diritto allo studio ha richiesto alla CRUI il supporto nel coordinamento e nella 

gestione documentale di bandi legati alla mobilità accademica nell’ambito di accordi bilaterali, 

e che conseguentemente la CRUI ha inserito nel succitato piano di lavoro presentato al MUR le 

attività inerenti  la gestione del Bando “Leonardo da Vinci” per l’anno 2020, oggetto invece in 

passato di finanziamento specifico da parte ministeriale; 
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   VISTA la nota n. 12611 del 15 maggio 2020 con la quale il MUR, a seguito dell’analisi e del controllo 

amministrativo del programma di attività e del piano finanziario presentati dalla CRUI in data 2 

marzo 2020, ha fornito il proprio assenso alle attività in parola, ritenendo che la declinazione dei 

costi preventivati in relazione alle macro-aree di attività individuate risultano pertinenti, congrui 

e rispondenti agli obiettivi specifici e di sistema del MUR e pienamente conformi alle linee 

politiche del signor Ministro; e CONSIDERATO che al contempo il MUR ha confermato la 

disponibilità al cofinanziamento di € 950.000,00 già proposto con la nota n. 3995, specificando 

a tal proposito che procederà all’erogazione di € 475.000,00 a titolo di acconto pari al 50% del 

contributo autorizzato, e che la quota parte a saldo dei restanti € 475.000,00 sarà erogata nel 

corso dello stesso esercizio finanziario 2020 ad avvenuta rendicontazione delle attività, una 

volta raggiunta la cifra massima prevista per il contributo 2020, previa presentazione di 

dettagliata e puntuale rendicontazione finanziaria; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di competenza del capitolo 1641/PG1 dello stato di 

previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020; 

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 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; 

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 € 475.000.00 

(quattrocentosettantacinquemila/00) a favore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI) – Conto corrente n.  30090182 - ABI 02008 – CAB 05181 – IBAN 

IT09V0200805181000030090182 - codice fiscale 97476030586 - quale acconto del 50% del 

contributo previsto per la realizzazione delle attività svolte nell’anno 2020 in supporto al MUR per 

la realizzazione di azioni inerenti all’internazionalizzazione della formazione superiore, con le finalità 

di armonizzazione europea e di integrazione internazionale del Sistema universitario ed anche in 

parziale supporto alle Istituzioni AFAM 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 2020. 
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      Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 475.000.00 

(quattrocentosettantacinquemila/00) a favore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI) – Conto corrente n.  30090182 - ABI 02008 – CAB 05181 – IBAN 

IT09V0200805181000030090182 - codice fiscale 97476030586 - quale acconto del 50% del 

contributo previsto per la realizzazione delle attività svolte nell’anno 2020 di cui all’Art. 1, somma 

a valere sul capitolo 1641/PG1  dello stato di previsione della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 

2020. 

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

di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 
(Ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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