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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  legge 9 maggio 1989, n. 168 di prima istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, istituito con il compito di promuovere, in   attuazione   dell'articolo   9   della 

Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché’ lo sviluppo delle università e degli istituti 

di istruzione superiore di grado universitario; 

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), prorogata nella sua validità, documento ufficiale del Governo 

licenziato dal Ministro pro-tempore a Marzo 2017 di concerto con il Ministro pro-tempore degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); 

VISTA la nota del Prof. Vincenzo Barone, Direttore della Scuola Normale di Pisa dell’11 giugno 2018 (prot. 

ingr. MIUR n. 901 del 13 giugno 2018) con la quale detta Scuola Superiore Universitaria propone 

un progetto di massima, progettato su base biennale ed implementato annualmente, relativo alle 

attività da svolgersi tramite del proprio Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi nella propria 

sede di Firenze, progetto pilota nel settore delle Scuole Superiori Universitarie (SSU) dedicato 

all’internazionalizzazione della formazione superiore; 

CONSIDERATO che la Scuola Normale di Pisa oltre a promuovere lo sviluppo della cultura, 

dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico ed essere uno dei massimi centri di 

eccellenza del sistema accademico italiano, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione 

superiore e ricerca, cura prioritariamente la trasmissione delle acquisite ed avanzate competenze 

anche verso la pubblica amministrazione ed il mondo delle professioni; 

CONSIDERATO che l’Istituto di Studi Avanzati “Carlo Azeglio Ciampi”, si pone rispetto alla Scuola 

Normale di Pisa come una struttura di supporto trasversale e quale volano dell’internazionalizzazione 

dell’intera istituzione, creando interconnessioni transdisciplinari tra le scienze dure e le scienze 

umane, parti essenziali della vocazione d’insegnamento superiore della Scuola Superiore di Pisa; 

CONSIDERATO che l’allora Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca ha valutato 

positivamente la valenza complessiva del progetto pilota, su base biennale, presentato per un importo 

totale di € 250.000,00, e che tale progetto di sistema risulta essere in linea con quanto stabilito dal 

decreto dei criteri triennali 2016/2018, nonché dalla suddetta Strategia e con quanto indicato dal 

citato DPCM 6 luglio 2017;  

VISTA  la nota dell’allora Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, n. 903 

del 13 giugno 2018, con la quale, nel riaffermare la valenza dell’iniziativa ed acquisito l’assenso 

politico, si comunicavano: l’Ufficio V dell’allora Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore (DGSINFS) quale ufficio competente per i 
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seguiti, nonché l’assenso al finanziamento dell’iniziativa in parola e la relativa la quota di contributo 

MIUR per la stessa mettendo a bilancio la somma di € 150.000,00 per il primo anno e di € 100.000,00 

per il secondo anno per un totale di € 250.000,00; 

VISTA la nota MIUR n. 24580 del 29 agosto 2018 con la quale il designato Ufficio V della ex DGSINFS, 

ha richiesto alla Scuola Normale di Pisa la progettazione esecutiva delle attività per l’anno 2018/2019 

da svolgere in collaborazione con l’Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi; 

VISTA la nota del 9 ottobre 2018 della Scuola Normale di Pisa con la quale è stata trasmessa la progettazione 

esecutiva delle attività del primo anno 2018/2019, da svolgersi da parte dell’Istituto di Studi Avanzati 

Carlo Azeglio Ciampi, per un importo complessivo di € 211.750,00, di cui € 150.000 a carico del 

MIUR ed il restante importo (€ 61.750,00) a carico della Scuola;  

VISTO il D.D. di pagamento n. 28613 del 12 ottobre 2018 con il quale il MUR ha proceduto al 

cofinanziamento della prima fase del progetto in parola; 

VISTA la nota prot. ingresso MUR n. 34150 del 31 ottobre 2019 con la quale la Scuola Normale Superiore 

di Pisa ha richiesto di poter traslare i fondi della prima fase di progetto al periodo 2019-2020 in 

seguito al cambio di Direttore e alla conseguente riorganizzazione interna; 

VISTA la nota del MUR n. 34935 del 7 novembre 2019 di assenso alla richiesta di traslazione dei fondi dal 

periodo 2018-2019 al 2019-2020; 

TENUTO CONTO dei ritardi e delle necessarie rimodulazioni dovuti agli effetti della pandemia da COVID-

19, che hanno comportato un sostanziale ripensamento delle attività progettuali, di mobilità e di 

erogazione della didattica connesse al progetto stesso, approvate in corso d’opera 

dall’Amministrazione, con il conseguente slittamento del termine di conclusione delle attività 

inizialmente programmato; 

VISTE le note prot. ingr. MUR n. 6353 del 5 marzo 2021 e n. 38140 del 3 dicembre 2021 con cui la Scuola 

Normale Superiore di Pisa ha esposto la rielaborazione dei costi causata dall’emergenza pandemica 

e ha poi presentato il piano dei costi della seconda fase di progetto, richiedendo al contempo un 

cofinanziamento di € 100.000,00 come precedentemente accordato dal MUR; 

VISTA la nota n. 38325 del 3 dicembre 2021 con cui il MUR ha dato l’assenso alla rendicontazione dei fondi 

relativi alla prima fase di progetto e al piano preventivato dei costi per la seconda fase, autorizzando 

la Scuola Normale Superiore di Pisa a procedere con le attività previste ed approvate;  

VISTA  la disponibilità di cassa del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2021; 

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  il D.M. 1147 dell’11 ottobre 2021 di assegnazione dei poteri di spesa ai responsabili della gestione 

delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 

2021, recante le relative tabelle riportanti i limiti di spesa fissati; 

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”; 
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D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di € 100.000,00 (centomila/00) a favore della 

Scuola Normale di Pisa/Istituto di Studi Avanzati “Carlo Azeglio Ciampi”, per la seconda fase del progetto 

pilota denominato “Attività di internazionalizzazione e comunicazione”, ad implementazione della “Strategia 

per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020”,  importo che graverà sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2021. 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 100.000,00 (centomila/00) a favore della 

Scuola Normale di Pisa/Istituto di Studi Avanzati “Carlo Azeglio Ciampi”, codice e conto di tesoreria 316-

36917, per la seconda fase del progetto pilota denominato “Attività di internazionalizzazione e 

comunicazione”, ad implementazione della “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore 

Italiana 2017/2020”, importo che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR 

per l’E.F. 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 DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluigi CONSOLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e della normativa connessa 
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