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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 5 marzo 2020, n.12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del 

Ministero dell’università e della ricerca”; 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (“legge di stabilità 2016”);  

 

VISTO in particolare l'art. 1, comma 213, della citata legge che prevede che “Per tutelare la 

funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di 

studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di 

conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto 

ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso 

la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche 

internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere 

in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca”; 

 

VISTO altresì l'art. 1, comma 214, della medesima legge che prevede che “Per il sostegno e 

l'attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, 

istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, 

del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in materia di “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il Triennio 2020 – 

2022”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 di 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022, con particolare riferimento al 

capitolo 1760 contenuto nella tabella n. 7 relativa allo Stato di previsione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020 con il quale è stato emanato un 

“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 213 DELLA LEGGE 208 DEL 2015”; 
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VISTO l’art. 6, comma 1, dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020 che dispone: 

“La selezione delle proposte è affidata ai lavori di una apposita Commissione di esperti nominata 

dal Ministero”; 

 

VISTO il decreto prot. n. 394 del 16 febbraio 2021, con il quale è stata nominata la Commissione 

di esperti prevista dall’art. 6, comma 1, dell’Avviso sopra citato; 

 

VISTO l’art. 5, comma 2, del suddetto Avviso, che dispone: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 

1, comma 4, le risorse sono assegnate nel rispetto delle tre graduatorie finali e nei limiti delle 

risorse complessive disponibili previste della legge di bilancio 2020”; 

VISTO l’art. 7 del medesimo Avviso che stabilisce termini e modalità di presentazione delle 

domande; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui 

all’art. 7, comma 1, dell’Avviso D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020, risultano regolarmente 

trasmesse n. 4 domande di partecipazione alla procedura; 

CONSIDERATO, pertanto, che risultano ammesse alla valutazione della Commissione di esperti, 

di cui al predetto decreto prot. n. 394 del 16 febbraio 2021, n. 4 domande presentate da:  

• Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII; 

• PTTB Scarl - Progetto Traduzione Talmud Babilonese; 

• Istituto per l’Oriente C.A. Nallino; 

• Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di 

Padova;  

 

VISTI i verbali della Commissione di esperti del 5 marzo 2021 (prot. n. 4724 del 25.03.2021) e del 

25 marzo 2021 (prot. n. 5026 del 30.03.2021), e in particolare quest’ultimo, dal quale risultano le 

graduatorie delle proposte di accordi per ciascuna delle finalità di cui all’art. 1, comma 2, 

dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020, compilate ai sensi dell’art. 6, comma 3, 

del medesimo Avviso, punti I, II, III;  

 

VISTO l’art. 1, comma 3, dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020, ai sensi del 

quale: “Il Ministero, a seguito della procedura di valutazione così come descritta nei successivi 

articoli, stipulerà tre specifici accordi di programma, uno per ciascuna delle finalità indicate al 

comma 2 del presente articolo, con i soggetti che saranno risultati vincitori della presente 

procedura”; 

 

VISTO l’art. 6, comma 4, del suddetto Avviso, ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 1 comma 4, sono finanziate, attraverso la stipula di uno specifico accordo, le proposte, 

una per ciascuna finalità di cui al precedente articolo 1, che avranno conseguito il maggiore 

punteggio in attuazione dei criteri sopra specificati”; 

 

VISTO l’art. 6, comma 5, del medesimo Avviso, ai sensi del quale: “La graduatoria è approvata 

con specifico provvedimento e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente 
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comunicati ai soggetti proponenti, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di 

valutazione distinta per ogni proposta”; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. E’ approvata la seguente graduatoria per la finalità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) 

dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020: “per tutelare la funzione e le 

infrastrutture di ricerca delle scienze religiose”, secondo l’ordine di punteggio conseguito in sede 

di valutazione, come di seguito riportato: 

 

1) Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII: punti 100; 

2) Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di 

Padova: punti 71. 

 

2. E’ approvata la seguente graduatoria per la finalità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) 

dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020: “per dare continuità alla formazione di 

studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo”, con l’indicazione del punteggio conseguito in sede di 

valutazione, come di seguito riportato: 

 

1)  PTTB Scarl - Progetto Traduzione Talmud Babilonese: punti 100. 

 

3. E’ approvata la seguente graduatoria per la finalità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c) 

dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020: “per rivitalizzare la tradizione e il 

patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente”, con 

l’indicazione del punteggio conseguito in sede di valutazione, come di seguito riportato: 

 

1) Istituto per l’Oriente C.A. Nallino: punti 100. 

 

Articolo 2  

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020, 

gli esiti delle procedure di selezione saranno tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti, 

unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni 

proposta, contenente altresì il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di valutazione previsti 

dall’Avviso.  

Articolo 3 

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell’Avviso di cui al D.D. prot. n. 1717 del 30 ottobre 2020, 

ciascun accordo conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo 

e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento. 

 

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della 

ricerca. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020)  

Dott. Vincenzo Di Felice 
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