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AVVISO
COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE A.F. 2011

In allegato alla presente nota si trova l’elenco dei progetti selezionati a seguito della
presentazione delle richieste di finanziamento per la cooperazione interuniversitaria
internazionale per l’anno 2011, secondo le modalità indicate nella nota n. 471 del 28 aprile
2011.
Di seguito si riportano i criteri utilizzati per la generazione delle graduatorie per ciascuna
delle 9 Aree geografiche indicate nel bando 2011.
Elegibilità di un progetto:
1. completezza delle informazioni
2. presenza dell’accordo sottoscritto con l’Ateneo partner nel progetto
3. corrispondenza tra iniziativa proposta e vincoli per la stessa (spesa mensile per
mobilità studenti e partecipazione del Partner al finanziamento del progetto).
Valutazione dei progetti:
I progetti sono stati valutati su indicatori differenti in relazione alla tipologia di
appartenenza. In particolare:
I progetti proponenti percorsi formativi sono stati valutati considerando:
la qualità della mobilita (voto da 0 a 2,5):
- l’assenza di oneri (tasse e contributi) a carico degli studenti per i periodi di
mobilità
- la disponibilità di servizi di orientamento e accoglienza personalizzati
- corsi gratuiti di lingua
- Regolamenti di Ateneo che disciplinano principi e procedure per il
riconoscimento dei periodi di studio all’estero
- forme di monitoraggio del rapporto fra i crediti riconosciuti (e registrati in
carriera) ed i crediti previsti e approvati nel “Learning Agreement”
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utizzo degli strumenti di trasparenza (voto da 0 a 2)
- rilascio del Diploma Supplement
- riconoscimento crediti agli studenti in mobilità
grado di internazionalizzazione dell’iniziativa (voto da 0 a 5)
- rilascio di titolo doppio, multiplo o congiunto
- sostanziale equilibrio tra mobilità in entrata ed in uscita di studenti, docenti/ricercatori e
personale tecnico amministrativo
I progetti di ricerca:
hanno ricevuto un voto da 1 a 6 in relazione a:
- sostanziale equilibrio tra mobilità in entrata ed in uscita di studenti, docenti/ricercatori e
personale tecnico amministrativo
- partecipazione alle spese del progetto da parte dell’Ateneo, tasse incluse, dei Partner
e della richiesta di cofinanziamento al MIUR, considerando positivamente quelle
iniziative per le quali il finanziamento da parte dell’Ateneo supera il 9% del costo del
progetto, i Partner contribuiscono per almeno il 10% e la richiesta al MIUR è inferiore al
70% del costo complessivo del progetto.
Sono state quindi generate le graduatorie per Area geografica sulla base del voto
attribuito, riordinando per contributi del Parner per la realizzazione del progetto qualora i
progetti presentassero parità di punteggio. Da tali graduatorie sono stati finanziati i progetti
sino ad esaurire le risorse disponibili.
Si rammenta che:
1. non sono stati operati, in generale, tagli alle risorse richieste dai progetti selezionati;
2. i fondi a disposizione dovranno essere utilizzati inderogabilmente entro aprile
2013;
3. entro la data del 30 giugno 2013 i dati relativi alle azioni realizzate, ai risultati
conseguiti e alle somme spese dovranno essere riportati sugli appositi moduli
informatici disponibili sul sito web http://cooperlink.miur.it . La scheda dovrà essere
compilata dal coordinatore del progetto, al quale è garantito l’accesso secondo le
consolidate e note modalità, chiusa, scaricata e firmata, dopodiché trasmessa per
posta a questo Ministero Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto
allo studio universitario – Ufficio IV – p.le Kennedy, 20 Roma, con lettera a firma del
Rettore;
4. le risorse assegnate dovranno essere utilizzate secondo le modalità indicate nel
progetto approvato che non potrà essere modificato nel corso della sua
attuazione;
5. le spese di mobilità inerenti un progetto internazionale devono riguardare
esclusivamente le visite presso i partner internazionali indicati nella richiesta di
cofinanziamento.
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