
                       

 

 

 

Nei giorni venerdì 18 dicembre 2020 e martedì 2 febbraio 2021 sul canale Teams dedicato si è riunita 
la Commissione Internazionalizzazione di Ateneo (CIA) per esaminare le richieste presentate in risposta 
all’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 (D.R. n. 1520 del 
05/05/2020). 

 

Nel corso della prima riunione si è preso atto dell’istruttoria effettuata dall’ Ufficio Relazioni 
Internazionali relativa all’esame di ammissibilità delle proposte presentate. Le 87 richieste ricevute sono 
state giudicate tutte ammissibili.  

 

Sono poi stati ricordati i criteri da adottare - riportati nello stesso avviso DR/2020/1520 - ossia di 
assegnare a ciascuna delle proposte da valutare un punteggio variabile da 0 a 30 da distribuire secondo 
lo schema che segue: 

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. 

È stato inoltre deciso di premiare, in termini di punteggio, le proposte che riguardino attività da svolgere 
nell’ambito di corsi di studio internazionali che rilascino titoli doppi o congiunti in collaborazione con 
Atenei partner stranieri, e anche le attività che tengano conto della necessità di immaginare nuovi 
scenari e prospettive a seguito dell’emergenza COVID-19. 

 

L’esame dettagliato delle singole richieste è stato quindi assegnato ad uno o più membri della 
Commissione, fermo restando la possibilità da parte di ciascuno di esaminare e confrontare i punteggi 
proposti per ciascuna richiesta, al fine di poter poi effettuare una proposta collegiale da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Nel corso della seconda riunione sono state esaminate le valutazioni effettuate dai membri designati ed 
i punteggi assegnati a ciascuna proposta. Per la proposta di ripartizione del finanziamento  

 



                       

 

complessivamente disponibile per l’anno 2021 (€ 300.000,00 - importo stanziato con il bilancio di 
previsione 2021- allegato 90) la Commissione ha stabilito inoltre quanto segue: 

• di non assegnare alcun finanziamento alle proposte che hanno avuto un punteggio inferiore a 6; 

• per le inevitabili ricadute sui costi di mobilità, applicare un ulteriore coefficiente correttivo che 
tenga conto della distanza geografica del paese con cui vige l’accordo, in particolare: 0,6 per i 
paesi più vicini dell’Europa continentale (Austria, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Serbia, 
Svizzera); 0,8 per i paesi più lontani dell’Europa continentale e del bacino del Mediterraneo 
(Belgio, Danimarca, Egitto, Finlandia, Israele, Lituania, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Palestina, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina); 1,0 per il resto del 
Mondo; 

• nel caso di finanziamento di due richieste presentate da uno stesso responsabile su accordi con 
Università e/o Istituti di Ricerca di uno stesso paese, applicazione di un coefficiente riduttivo pari a 
0,75; 

• i responsabili degli accordi internazionali in corso di perfezionamento, scaduti nel periodo 
intercorso tra la fase di candidatura e l’assegnazione dei finanziamenti, riceveranno il 
finanziamento di cui sono stati dichiarati destinatari solo dopo che si saranno completate le 
procedure di rinnovo.  

 

La tabella allegata, che è parte integrante del presente verbale, riporta l’elenco degli accordi ammessi al 
finanziamento con i relativi importi assegnati.  

 

Nell’occasione, tenuto conto delle limitazioni che l’attuale stato di emergenza sta imponendo - e 
presumibilmente continuerà ad imporre nell’immediato futuro - alle attività internazionali nel loro 
tradizionale svolgimento, la Commissione Internazionalizzazione di Ateneo ha richiesto al Consiglio di 
Amministrazione e ottenuto di consentire ai titolari degli accordi internazionali finanziati la possibilità di 
utilizzare i fondi assegnati entro 31 Dicembre 2023. 

Del che è verbale. 

 
 
Il Presidente: prof. Giorgio Serino _____________F.TO_____________________ 
 
 
Il Segretario Verbalizzante: prof. Salvatore Cozzolino 
 ___________F.TO_______________________ 


