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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento del 06/06/2016 n. 1122, registr. Corte dei Conti n. 2764 del 23/06/2016, 

relativo ai criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 1706/PG3 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la 

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

VISTO l’Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di 

Germania, firmato a Bonn l’8 febbraio 1956; 

VISTO il vigente Protocollo di cooperazione culturale tra Italia e Germania nel quale le due Parti concordano nel 

favorire la cooperazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di Istruzione superiore, anche attraverso la 

conclusione di accordi e convenzioni, la mobilità di docenti e ricercatori, nonché attraverso la realizzazione 

di progetti di ricerca comuni; 

VISTO il Memorandum d’intesa ed il relativo Allegato, di seguito denominati MoU, tra il MIUR ed il Servizio 

Tedesco per lo Scambio Accademico “Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic 

Exchange Service – DAAD”,  sottoscritti a Roma il 18 settembre 2015; 

TENUTO CONTO che lo scopo del MoU è di consolidare ulteriormente la cooperazione tra le comunità accademiche 

e scientifiche di Germania e Italia, sulla base di principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, e che con 

tale strumento le Parti hanno concordato di promuovere e supportare la cooperazione tra soggetti altamente 

qualificati e tra istituzioni di istruzione superiore universitaria e istituzioni di ricerca in Germania ed Italia, 

in tutti gli ambiti delle scienze naturali, scienze sociali ed umanistiche;   

CONSIDERATO che il sopra citato MoU prevede il Programma bilaterale congiunto di sostegno alla ricerca, 

denominato “MIUR-DAAD Joint Mobility Program”, che si realizza attraverso la creazione di reti durature 

tra gruppi di ricerca italo-tedeschi derivanti da scambi individuali di ricercatori ed attraverso il supporto 

allo svolgimento di progetti congiunti, condotti da soggetti qualificati appartenenti ad Istituzioni 

universitarie, dell’alta formazione artistica o altri Istituti di ricerca provenienti da entrambi i Paesi;  

VISTO il doppio bando nell’ambito dell’accordo bilaterale Italia/Germania denominato“MIUR-DAAD Joint 

Mobility Program” - 2a edizione - emanato congiuntamente dal MIUR e dal DAAD il 30 giugno 2017, e 

diffuso per l’Italia attraverso il portale istituzionale dedicato della CRUI (https://www.crui.it/home-

ri/programma-miur-daad-per-la-mobilita-accademica-tra-italia-e-germania.html); 

PRESO ATTO delle risultanze della riunione della Commissione bilaterale di valutazione MIUR-DAAD, prevista dal 

citato accordo bilaterale, che ha avuto luogo in data 08 febbraio 2018 presso il MIUR ed il relativo verbale 

riportante la graduatoria finale dei progetti congiunti ammessi a finanziamento, di cui al verbale del 08 

febbraio 2018, trasmesse da parte della CRUI in data 23 febbraio 2018 (PEC n.6067 del 27 febbraio 2018); 

VISTO il D.D. n. 423 del 28/02/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria di ammissione a finanziamento 

dei progetti congiunti, per parte italiana, nell’ambito del Programma bilaterale denominato “MIUR-DAAD 

Joint Mobility Program” - 2a edizione;  

PRESO ATTO che per il solo progetto dell’Università degli Studi di Milano - Referente accademico VALENTINI 

Giorgio cod. 33122 - si è proceduto alla rimodulazione decurtando la somma di € 300,00 rispetto 

all’importo richiesto di € 10.300,00, in considerazione del fatto che il punto 2) del citato MoU prevede che 

“Ciascuna delle parti ha intenzione di fornire annualmente fino a 200.000 euro (esclusi i costi di 

amministrazione), assegnando da un minimo di 5000 fino a un massimo di 10.000 euro per progetto e 

all’anno”;   

CONSIDERATO che la somma complessiva per i 26 progetti bilaterali ammessi a finanziamento, al netto della citata 

riduzione di € 300,00, per parte Italiana è pari ad € 197.794,00, come da tabella riportata all’art. 1; 
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CONSIDERATO che si intende trasferire agli Istituti vincitori del Bando le somme corrispondenti tabella riportata 

all’art. 1, secondo la modalità dell’anticipazione e successiva rendicontazione di dettaglio ed eventuale 

recupero di rimanenze sul primo finanziamento utile; 

VISTA  la disponibilità di cassa del capitolo 1706/PG3, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2018;   

VISTO il D.D. n. 500 del 08/03/2018 relativo all’attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa ai 

dirigenti della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore; 

CONSIDERATO che i beneficiari di oggetto del presente pagamento sono esclusi dalla verifica di inadempienza, in 

quanto ricompresi tra le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco  ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale-Serie generale del 10 settembre 2014, n. 210; 

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 

Articolo 1  

Si riporta di seguito l’elenco delle 26 Istituzioni, appartenenti al sistema della formazione superiore italiano,  ammesse a 

finanziamento nell’ambito del Programma bilaterale denominato “MIUR-DAAD Joint Mobility Program” - 2a edizione,  

ed i relativi importi assegnati, per un totale di € 197.794,00 

(centonovantasettemilasettecentonovantaquattromila/00). Per ciascun progetto, vengono indicati il referente 

accademico, l’Istituzione di  afferenza, il codice univoco di progetto, l’importo approvato: 

  

nr. 
Referente accademico                                

Cognome                                   Nome 
Istituzione di appartenenza 

Cod. 

Prog. 
Importo 

1 BERTOLUCCI Cristiano Università degli Studi di FERRARA 31012 € 4.480,00 

2 SIMONCINI Valeria Università degli Studi di BOLOGNA 34876 € 9.640,00 

3 KUTZ Oliver Libera Università di BOLZANO 31069 € 9.940,00 

4 
VALLORTIGA

RA 
Giorgio Università degli Studi di TRENTO 33538 € 5.000,00 

5 MAGNANI Massimo Università degli Studi di PARMA 35400 € 7.280,00 

6 BORGANI Stefano Università degli Studi di TRIESTE 34843 € 9.800,00 

7 TROST Paolo Bernardo Università degli Studi di BOLOGNA 34433 € 5.550,00 

8 DIOLAIUTI Guglielmina Adele Università degli Studi di MILANO 33156 € 9.946,00 

9 PERUGINI Diego Università degli Studi di PERUGIA 33212 € 9.800,00 

10 CARNOVALE Giovanna Università degli Studi di PADOVA 34672 € 4.720,00 

11 BATTISTI Alessandra Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 35167 € 10.000,00 

12 MALASPINA Nadia Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 31061 
€ 9.800,00 

13 MILEA Demetrio Università degli Studi di MESSINA 34083 
€ 9.740,00 

14 CALABRÒ Viola Università degli Studi di NAPOLI Federico II 35327 
€ 9.608,00 

15 CARILLO  Petronia 
Università degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli" 
32983 

€ 3.940,00 

16 FRATI Fabrizio Università degli Studi ROMA TRE 34120 € 4.980,00 

17 LAMPARIELLO Lorenzo Università degli Studi ROMA TRE 34793 € 4.360,00 
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nr. 
Referente accademico                                

Cognome                                   Nome 
Istituzione di appartenenza 

Cod. 

Prog. 
Importo 

18 VALENTINI Giorgio Università degli Studi di MILANO 33122 € 10.000,00 

19 CECILIANI Fabrizio Università degli Studi di MILANO 34746 € 5.250,00 

20 TURCHETTI Benedetta Università degli Studi di PERUGIA 35035 € 8.000,00 

21 TESTAI Lara Università degli Studi di PISA 32678 € 9.960,00 

22 GIACOMELLO Marta Università degli Studi di PADOVA 33481 € 5.000,00 

23 GIOVINE Marco Università degli Studi di GENOVA 35474 € 2.700,00 

24 MERCURI Lorenzo Università degli Studi di MILANO 35364 € 10.000,00 

25 PAGGI Marco 
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - 

Alti Studi - LUCCA 
32885 € 9.940,00 

26 SPELEERS Hendrik Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 31326 € 8.360,00 

             €          197.794,00  
                        

Articolo 2 

Le somme assegnate, di cui alla tabella riportata all’art. 1, saranno erogate in anticipazione a ciascuna Istituzione 

beneficiaria del contributo. Il responsabile di progetto, in nome e per conto dell’Istituzione, sarà tenuto a presentare la 

relativa rendicontazione finanziaria a consuntivo, secondo le modalità successivamente comunicate dal MIUR, che 

dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente.   

Articolo 3 

In relazione a quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 è impegnata ed erogata la somma di € 197.794,00 

(centonovantasettemilasettecentonovantaquattromila/00), che graverà sul capitolo 1706/PG3 dello stato di 

previsione della spesa del MIUR per l’anno finanziario 2018,  quale contributo per il programma di mobilità 2018/2019 

denominato “MIUR-DAAD Joint Mobility Program” - 2a edizione, in favore delle seguenti Istituzioni: 

 

nr. 

Referente accademico                                

Cognome                                     

Nome 

Istituzione di appartenenza Importo  

c/tesoreria e/o IBAN 

1 BERTOLUCCI Cristiano Università degli Studi di FERRARA € 4.480,00 241/37022 

2 SIMONCINI Valeria Università degli Studi di BOLOGNA € 9.640,00 240/37200 

3 KUTZ Oliver Libera Università di BOLZANO € 9.940,00 
IT67 P060 4511 6190 

0000 0009 000 

4 VALLORTIGARA Giorgio Università degli Studi di TRENTO € 5.000,00 211/37034 

5 MAGNANI Massimo Università degli Studi di PARMA € 7.280,00 244/36614 

6 BORGANI Stefano Università degli Studi di TRIESTE € 9.800,00 231/36968 

7 TROST Paolo Bernardo Università degli Studi di BOLOGNA € 5.550,00 240/37200 

8 DIOLAIUTI Guglielmina Adele Università degli Studi di MILANO € 9.946,00 139/36879 

9 PERUGINI Diego Università degli Studi di PERUGIA € 9.800,00 320/37364 

10 CARNOVALE Giovanna Università degli Studi di PADOVA € 4.720,00 221/37174 

11 BATTISTI Alessandra 
Università degli Studi di ROMA "La 

Sapienza" 
€ 10.000,00 

348/37162 

12 MALASPINA Nadia 
Università degli Studi di MILANO-

BICOCCA 
€ 9.800,00 

139/158598 

13 MILEA Demetrio Università degli Studi di MESSINA € 9.740,00 514/37061 

14 CALABRÒ Viola 
Università degli Studi di NAPOLI 

Federico II 
€ 9.608,00 

425/36905 

15 CARILLO  Petronia 
Università degli Studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli" 
€ 3.940,00 

425/147393 
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nr. 

Referente accademico                                

Cognome                                     

Nome 

Istituzione di appartenenza Importo  

c/tesoreria e/o IBAN 

16 FRATI Fabrizio Università degli Studi ROMA TRE € 4.980,00 348/147227 

17 LAMPARIELLO Lorenzo Università degli Studi ROMA TRE € 4.360,00 348/147227 

18 VALENTINI Giorgio Università degli Studi di MILANO € 10.000,00 139/36879 

19 CECILIANI Fabrizio Università degli Studi di MILANO € 5.250,00 139/36879 

20 TURCHETTI Benedetta Università degli Studi di PERUGIA € 8.000,00 320/37364 

21 TESTAI Lara Università degli Studi di PISA € 9.960,00 316/306382 

22 GIACOMELLO Marta Università degli Studi di PADOVA € 5.000,00 221/37174 

23 GIOVINE Marco Università degli Studi di GENOVA € 2.700,00 140/36766 

24 MERCURI Lorenzo Università degli Studi di MILANO € 10.000,00 139/36879 

25 PAGGI Marco 
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, 

Tecnologie - Alti Studi - LUCCA 
€ 9.940,00 

IT 36 D 01000 03245 

314300108441 

26 SPELEERS Hendrik 
Università degli Studi di ROMA 

"Tor Vergata" 
€ 8.360,00 

348/38455 

                                                                TOTALE                        €  197.794,00 

Articolo 4 

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti a partire dal 

28/02/2018, data del citato D..D n. 432 di approvazione della lista definitiva di finanziamento dei progetti vincitori. La 

data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, entro e non oltre il 27/02/2019. I costi 

imputati alla realizzazione dei progetti saranno riconosciuti solo se sostenuti nell’ambito dei periodi di vigenza dei 

progetti stessi ed in conformità con quanto previsto dal Bando denominato “MIUR-DAAD Joint Mobility Program” - 2a 

edizione. 

2. Tutte le attività dovranno essere inderogabilmente svolte e fatturate entro l’arco temporale di cui al suddetto punto 1. 

Non saranno accettati titoli di spesa emessi al di fuori dei predetti termini, così come non risulteranno accettabili a 

rendicontazione le attività svolte prima e/o dopo il citato arco temporale. I costi imputati alla realizzazione dei progetti 

saranno riconosciuti solo se sostenuti nell’ambito del periodo di vigenza dei progetti stessi e se i fondi siano stati 

utilizzati in conformità con quanto previsto dal citato Bando “MIUR-DAAD Joint Mobility Program” - 2a edizione. 

3. La concessione della prosecuzione delle attività all’anno successivo sarà comunque subordinata alla positiva 

valutazione da parte del MIUR della rendicontazione dell’anno precedente,  previa formale istanza da parte 

dell’Istituzione beneficiaria. 

4. Qualora a seguito del controllo amministrativo contabile si rilevassero somme non spese o non congruenti con quanto 

stabilito dal Bando, il MIUR procederà operando eventuali recuperi delle somme, anche per compensazione, su altri 

finanziamenti erogabili dal MIUR alla medesima Istituzione. A conclusione del progetto il MIUR si riserva la 

possibilità di effettuare controlli a campione sulla documentazione contabile custodita dalle Istituzioni proponenti. 

5. Con successiva comunicazione saranno fornite le Linee guida di utilizzo dei fondi. 

Il presente decreto viene inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio per l’esame di competenza.  

       IL DIRIGENTE 
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