
 

 

Ministero dell’ università e della ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA,  

L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
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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 31/07/2019, Prot. 26176, registrato alla Corte dei Conti con n. 1-

2914 del 19/08/2019, relativo ai criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 

1706/PG3 dello stato di previsione della spesa dell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – ora Ministero dell’università e della ricerca per gli anni 2019, 2020, 2021, che ha assunto 

la denominazione in “Contributi vari - Accordi culturali con l'estero”; 

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); 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del 

riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della 

formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero; 

TENUTO CONTO che il 2 luglio 2020 - Ref. Ares(2020)3486483, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 

audiovisivi e la cultura (EACEA) della Commissione Europea ha comunicato all’Associazione CIMEA 

che il progetto presentato per conto dell’Italia “Application N. 619640-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-

NARIC”, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ Programme 2019 è stato selezionato per un 

cofinanziamento da parte della Commissione Europea, e che all’Annex 1 - Evaluation report - sezione 

3 l’Università Iuav di Venezia viene individuata come sede del Segretariato che guiderà il Consorzio e 

il CIMEA viene indicato come componente del consorzio composto dai Centri ENIC-NARIC;  

CONSIDERATI i contatti intercorsi tra tra lo Scrivente ufficio, l’Università IUAV di Venezia ed il CIMEA, in 

merito alle modalità di coordinamento e realizzazione per parte italiana del progetto AdReN – 

Automatic Recognition in the Adriatic Region co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del programma Erasmus+ (Grant Agreement 619640-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-NARIC); 

CONSIDERATO che in linea con la citata Raccomandazione del 2018 del Consiglio dell’Unione Europea e con 

le linee strategiche del Ministero dell’università e della ricerca volte a favorire l’attuazione delle 

politiche dello Spazio Europeo dell’Istruzione attraverso l’implementazione del riconoscimento 

automatico nei paesi della regione Adriatica, già nel 2018 era stata avviata una serie di iniziative, 

organizzate da CIMEA su indicazione e con il supporto del MUR, per la creazione di una rete tra centri 

di informazione nazionali e Credential evaluators attivi nell’area anche al fine di raggiungere il comune 

obiettivo del riconoscimento automatico, e che quindi le suddette linee strategiche nazionali coincidono 

con l’obiettivo generale del progetto AdReN di sviluppare azioni e politiche riferite alla nascente 

European Education Area all’interno dell’Area Adriatica e Balcanica; 

VISTA la nota del 24 novembre 2020 (prot. ingr. MUR 32708) con la quale il Rettore dell’Università IUAV di 

Venezia ha comunicato ufficialmente al MUR la partecipazione dell’Ateneo al progetto AdReN - 

Automatic Recognition in the Adriatic Region, ed ha presentato una stima totale di € 800.000,00 per la 

realizzazione complessiva del progetto stesso, stabilendo un cronoprogramma che indica da dicembre 

2020 a maggio 2022 il periodo di attività. 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività in parola € 200.000,00 risultano derivanti dal 

cofinanziamento dell’UE, € 200.000,00  rappresentano il cofinanziamento da parte di CIMEA e 

Università IUAV ed infine € 400.000,00 rappresentano il cofinanziamento da parte del MUR; 
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VISTA la nota prot. 33777 del 1° dicembre 2020 con cui il Segretario Generale del MUR, nel prendere atto che 

il progetto complessivo del segretariato ADREN risulta pienamente in linea con le politiche strategiche 

di internazionalizzazione della formazione superiore italiana, ha fornito l’assenso di massima ad un 

cofinanziamento nei termini quantificati nella suddetta richiesta, fino ad un massimo di €400.000,00 per 

il periodo 2020-2021-2022, ed ha contestualmente richiesto la presentazione di un dettagliato progetto 

esecutivo delle attività in parola accompagnato dalla relativa programmazione e relativo preventivo di 

spesa; 

VISTA  la nota prot. ingr. MUR n. 34249 del 3 dicembre 2020 con la quale il Rettore dell’Università IUAV di 

Venezia ha trasmesso il Piano operativo accompagnato dal cronoprogramma per le attività relative 

all’istituzione e all’attivazione del segretariato internazionale AdReN, per il periodo 2020–2021–2022, 

riportando nell’allegato preventivo di spesa il dettaglio della pianificazione dei costi secondo la 

programmazione anticipata nella citata richiesta del 24 novembre 2020; 

VISTA la nota n. 34275 del 3 dicembre con la quale, avendo acquisito l’assenso del vertice politico al riguardo, 
il MUR ha approvato il piano dei costi presentati per la realizzazione delle attività del Segretariato 

AdReN, quantificati nel preventivo di spesa incluso nel citato progetto esecutivo per un importo 

complessivo di €800.000,00 di cui €400.000,00 quale cofinanziamento a carico del MUR;  

RAVVISATA la necessità di procedere all’erogazione in modalità di anticipazione dei sopracitati fondi MUR 
all’Università IUAV di Venezia al fine di garantire l’attivazione del citato progetto europeo e dare avvio 

alle attività del segretariato internazionale AdReN per l’area adriatica e balcanica, specificando che 

dette attività saranno oggetto di rendicontazione a consuntivo da parte dell’Università IUAV di Venezia 

e che fermi restando gli obblighi di legge in merito alla conservazione della documentazione di cui alle 

presenti attività, qualora a seguito del controllo amministrativo contabile si rilevassero somme non 

spese o non congruenti con quanto autorizzato, il MUR procederà operando eventuali recuperi delle 

somme, per compensazione, sul primo finanziamento utile erogabile allo stesso Ateneo beneficiario, ai 

sensi del citato Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019 n. 26176; 

VISTO  lo stanziamento del capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università 

e della ricerca per l’esercizio finanziario 2020 e la finalità dello stesso capitolo; 

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 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; 
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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; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo di €400.000,00 (euro quattrocentocentomila/00) a 

favore dell’Università IUAV di Venezia - C.F.  80009280274, quale sede del segretariato internazionale AdReN 

per l’area adriatica e balcanica ed Ateneo guida del Consorzio, a titolo di cofinanziamento MUR delle connesse 

attività per il periodo 2020-2022, importo che graverà sul capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa 

del MUR per l’E.F. 2020. 

 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato in modalità di anticipazione l’importo di €400.000,00 (euro 

quattrocentocentomila/00) a favore dell’Università IUAV di Venezia - C.F.  80009280274, codice e conto di 

Tesoreria n. 224/ 36994, quale sede del segretariato internazionale AdReN per l’area adriatica e balcanica ed 

Ateneo guida del Consorzio, a titolo di cofinanziamento MUR delle connesse attività per il periodo 2020-2022, 

importo che graverà sul capitolo 1706/PG3 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 

Federico CINQUEPALMI 
(L. n. 12/2020) 

 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  
e della normativa connessa 
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