
 

Ministero dell’università e della ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

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

 

Ex DGSINFS – Ufficio V “Internazionalizzazione della Formazione Superiore” 

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

email: 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”; 

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; 

RIAFFERMATO che il MUR verificherà puntualmente l’inesistenza di condizioni di doppio finanziamento, sia 

rispetto alle attività, sia rispetto al personale impiegato nel progetto, e che comunque per quanto riguarda 

il cofinanziamento ministeriale sarà richiesta separata rendicontazione, secondo le modalità di cui al 

citato decreto del Capo Dipartimento 26171, rendicontazione che dovrà essere coerente con la quella da 

presentare alla Commissione europea, fermo restando la facoltà del MUR di procedere al recupero di 

somme non spese o ritenute incongruenti sul primo finanziamento utile a qualunque titolo erogato 

all’Ateneo beneficiario; 

VALUTATA la necessità di garantire la massima efficacia ed efficienza dell’avvio di tali progetti per parte 

italiana, e pertanto di voler procedere laddove possibile, al trasferimento dell’intera quota parte di 

cofinanziamento ministeriale alle istituzioni vincitrici, secondo la predetta modalità di anticipazione e 

per l’intero triennio, in conformità al citato Decreto del capo Dipartimento 26171 del 31 luglio 2019, 

ferma restando la congruenza delle voci di costo dei progetti rispetto al cofinanziamento ministeriale, 
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congruenza valutata dall’Amministrazione prima di concedere il cofinanziamento, a seguito di 

presentazione dell’idonea documentazione; 

TENUTO CONTO che il competente Ufficio 5° della ex DGSINFS, ha acquisito per ciascuna Istituzione della 

formazione superiore italiana ammessa al cofinanziamento nell’ambito del suddetto Bando, la 

documentazione contenente la richiesta di cofinanziamento rivolta al MUR; 

TENUTO CONTO delle istruttorie di valutazione svolte dall’Amministrazione per ciascuna istanza presentata 

dalle istituzioni ammesse a finanziamento di cui all’articolo 2 comma 1 del citato decreto del Segretario 

Generale 1958 del 24 novembre 2020, valutate tutte con esito positivo, ed i cui costi esposti sono risultati 

congrui e pertinenti; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della quota di cofinanziamento nazionale dei progetti a carico 

MUR, per il triennio 2020/2022, è pari ad € 2.360.595,32 come riportato nella seguente Tabella: 
 

 Cofinanziamento MUR alle Istituzioni della formazione superiore italiane - Bando European Universities 2019/2021 

  Acronimo Nome della alleanza/rete Istituzione della formazione superiore 

Costo totale 

Progetto 

Alleanza 

Richiesta di 

cofinanziamento 

MUR presentata 

(copre un triennio) 

1. Aurora Alliance Aurora Alliance 
Università degli Studi di Napoli 

Federico II 
1.125.693,00 353.000,00 

2. EC2U European Campus of City- Universities Università degli Studi di Pavia 1.423.044,00 329.400,00 

3. EELISA 
European Engineering Learning Innovation and 

Science Alliance 
Scuola Normale Superiore di Pisa 308.882,25 101.882,25 

4. EELISA 
European Engineering Learning Innovation and 

Science Alliance 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 325.293,91 107.293,91 

5. ENHANCE European Universities of Technology Alliance Politecnico di Milano 1.217.973,62 356.415,85 

6. EUNICE European University for Customised Education Università degli Studi di Catania 1.044.855,00 208.971,00 

7. EUniWell European University for Well- Being Università degli Studi di Firenze 781.635,00 231.188,00 

8. T4E 
Transform4Europe – T4E: The European 

University for Knowledge Entrepreneurs 
Università degli Studi di Trieste 777.627,85 155.525,57 

9. ULYSSEUS 

An open to the world, persons-centred and 

entrepreneurial European University for the 

citizenship of the future 

Università degli Studi di Genova 937.855,00 187.571,00 

10. UNITA Universitas Montium Università degli Studi di Torino 1.394.450,08 329.347,74 

 Totale 2.360.595,32 

 

VISTA  la disponibilità 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 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 l’art. 10 del D.M n. 117 dell’8 settembre 2020, nel quale sono indicati, in applicazione delle norme di 

contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020, gli stanziamenti soggetti a limite di spesa; 

VISTO  il decreto della Direttrice Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

n.1631 del 19 ottobre 2020 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici dirigenziali di 

livello non generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi uffici; 

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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DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di € 2.360.595,32 

(duemilionitrecentosessantamilacinquecentonovantacinque/32), a favore delle Istituzioni della formazione 

superiore italiana di cui alla successiva tabella 1, ammesse al cofinanziamento MUR nell’ambito del Bando 

“European Universities” EAC/A02/2019 del Programma Erasmus+ (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. 2020: 

 

TABELLA 1 

 Cofinanziamento MUR alle Istituzioni della formazione superiore italiane Bando European Universities 2020/2022 

  Acronimo Nome della alleanza/rete Istituzione della formazione superiore 
Costo totale 

Progetto Alleanza 

Richiesta di 

cofinanziamento 

MUR presentata 

(copre un 

triennio) 

1. 
Aurora 

Alliance 
Aurora Alliance Università degli Studi di Napoli Federico II 1.125.693,00 353.000,00 

2. EC2U European Campus of City- Universities Università degli Studi di Pavia 1.423.044,00 329.400,00 

3. EELISA 
European Engineering Learning Innovation and 

Science Alliance 
Scuola Normale Superiore di Pisa 308.882,25 101.882,25 

4. EELISA 
European Engineering Learning Innovation and 

Science Alliance 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 325.293,91 107.293,91 

5. ENHANCE European Universities of Technology Alliance Politecnico di Milano 1.217.973,62 356.415,85 

6. EUNICE European University for Customised Education Università degli Studi di Catania 1.044.855,00 208.971,00 

7. EUniWell European University for Well- Being Università degli Studi di Firenze 781.635,00 231.188,00 

8. T4E 
Transform4Europe – T4E: The European 

University for Knowledge Entrepreneurs 
Università degli Studi di Trieste 777.627,85 155.525,57 

9. ULYSSEUS 

An open to the world, persons-centred and 

entrepreneurial European University for the 

citizenship of the future 

Università degli Studi di Genova 937.855,00 187.571,00 

10 UNITA Universitas Montium Università degli Studi di Torino 1.394.450,08 329.347,74 

 Totale 2.360.595,32 

 

Articolo 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 2.360.595,32 

(duemilionitrecentosessantamilacinquecentonovantacinque/32), a favore delle Istituzioni della formazione 

superiore italiana ammesse al cofinanziamento MUR nell’ambito del Bando “European Universities” 

EAC/A02/2019 del Programma Erasmus+ (2019/C 373/06) per il triennio 2020/2022, secondo quanto esposto 

nella tabella 1 del precedente articolo, fondi che graveranno sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della 

spesa del MUR per l’E.F. 2020. 

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

competenza. 

IL DIRIGENTE 

Dott. Federico Cinquepalmi 
(L. n. 12/2020) 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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