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IL RETTORE 
 
 
VISTO il Regolamento per accordi internazionali emanato con DR 2796 del 10-07-2019 
 
VISTO il bilancio di previsione autorizzatorio anno 2020 
 
VISTO  l’allegato 84 dello stesso che prevede la disponibilità di € 300.000 per “Assegnazioni finalizzate ad 
accordi, convenzioni ed interscambi con Università ed istituti di ricerca esteri” 
 
VISTA  l’attivazione della nuova procedura per la richiesta di finanziamenti per attività connesse agli accordi 
internazionali, attivata dal CSI su richiesta dell’Ufficio Relazioni Internazionali di concerto con la Commissione 
Internazionalizzazione di Ateneo 
 
RITENUTO di potere fare un ulteriore passo avanti in materia di digitalizzazione e sperimentare dunque, una 
nuova modalità di richiesta di finanziamento che risponde alle esigenze di trasparenza ed efficienza della PA 
 
 

DECRETA 
 

È emanato il seguente avviso di selezione per la assegnazione di finanziamenti volti a sostenere attività da 
svolgersi nell’ambito degli accordi internazionali sottoscritti dall’Ateneo o dai Dipartimenti. 
 
Art. 1 
Possono presentare domanda i coordinatori di accordi internazionali (tip. A e tip. B), ovvero degli accordi che 
regolano l’organizzazione di corsi internazionali che rilasciano titoli doppi, multipli o congiunti in 
collaborazione con Atenei partner stranieri, regolarmente sottoscritti dagli atenei o dai dipartimenti 
interessati che: 
 

- NON abbiano ottenuto, per lo stesso accordo per cui presentano domanda, finanziamenti nell’anno 
2019  (elenco consultabile alla pagina 
http://www.unina.it/documents/11958/18369471/Elenco.accordi.ammessi.finanziamento.2019.pdf) 

 
- Abbiano regolarmente rendicontato, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Relazioni 

Internazionali, i finanziamenti ottenuti negli anni precedenti al 2019 ed in particolare abbiano 
documentato spese per almeno il 70% dell’ultimo finanziamento ottenuto. 
 

Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali verificare che i richiedenti siano in possesso dei succitati 
requisiti; la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti sarà causa di esclusione della candidatura.  Parimenti, 
sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali richiedere, laddove necessario, documentazione integrativa ai 
fini della valutazione della richiesta (accordi internazionali di tipo B non trasmessi in precedenza, accordi 
finalizzati al rilascio di titolo doppio, multiplo, congiunto non trasmessi in precedenza, documentazione 
integrativa di rendicontazioni precedenti, documenti che comprovino l’avvio della procedura di rinnovo per 
gli accordi internazionali scaduti o in imminente scadenza, ecc.) 
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Art. 2 
Per presentare domanda di finanziamento è necessario seguire i passaggi qui elencati: 
 
collabora.unina.it -> inserire le proprie credenziali di posta elettronica -> selezionare URI tra le varie icone 
che compariranno -> Gestione contributi -> Richiesta contributo -> Nuovo elemento -> reinserire le proprie 
credenziali di posta elettronica se richieste 
 
Non saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità diverse da quella qui descritta.  
 
Art. 3 
E’ possibile presentare la candidatura entro le ore 23.59 del 15 giugno 2020 
 
Art.4 
La selezione degli accordi ammessi a finanziamento e la determinazione degli importi spettanti sarà curata 
dalla Commissione Internazionalizzazione di Ateneo eventualmente integrata da componenti esterni 
nominati dal Rettore. La commissione terrà conto dei seguenti criteri: 
 
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DELLA RICHIESTA: fino a un massimo di 14 punti, di cui: 
 

a. Attività didattiche (corsi, seminari, scambio studenti)  max 4 punti 
b. Ricerca        max 4 punti 
c. Terza Missione       max 3 punti 
d. Obiettivi attesi        max 3 punti 

 
ALTRI ELEMENTI che ciascun richiedente fornirà al punto 2 della richiesta fino a un massimo di 6 punti; 
  
CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI ESTERNI (acquisiti o acquisibili) e coerenza economica complessiva della 
proposta: fino a un massimo di 10 punti, anche sulla base della documentazione che il richiedente caricherà 
in procedura. 
 
La Commissione si riserva, in sede di selezione, di valutare eventuali attività svolte in passato dal coordinatore 
sul medesimo accordo internazionale per il quale si richiede il nuovo finanziamento. Particolare attenzione 
sarà dedicata alle proposte che terranno conto dei nuovi scenari e prospettive generati nelle collaborazioni 
internazionali tra Atenei ed istituzioni di ricerca estere a seguito dell’emergenza COVID-19. 
 
Art. 5 
La Commissione Internazionalizzazione di Ateneo, in sede di redazione della proposta relativa alla 
distribuzione dei finanziamenti oggetto del presente avviso, tenuto conto delle limitazioni che l’attuale stato 
di emergenza ha imposto – e presumibilmente continuerà ad imporre nell’immediato futuro -  alle attività 
internazionali nel loro tradizionale svolgimento, si riserva di chiedere agli organi di governo per il tramite 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali la possibilità di posticipare la data ultima per l’utilizzo dei fondi in parola 
al 31 dicembre 2022. 
 
         IL RETTORE FACENTE FUNZIONI  
                      Arturo De Vivo 
Ripartizione Ricerca e Terza Missione  
Il Dirigente Dott. Alessandro Buttà  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Relazioni Internazionali  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Fernanda Nicotera 
Per chiarimenti: anna.perriccioli@unina.it  
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