
 

 

CONSORZIO UNIVERSITARIO 
 ITALIANO PER L’ARGENTINA  

 
4^ Bando per co-finanziamenti di progetti di ricerca   

interuniversitari con l’Argentina 2010-2011 

 
Il  CUIA  mette a disposizione uno stanziamento complessivo per un ammontare massimo di € 250.000  per l’esercizio 
finanziario 2010 per il co-finanziamento d’iniziative di cooperazione interuniversitaria (più avanti denominati anche 
Progetti di ricerca), finalizzate a favorire la ricerca comune tra i due Paesi. 

 

1. Richiedenti   

Possono presentare richiesta, al fine di un eventuale contributo, le Università associate al CUIA; i progetti di 

ricerca, per i quali viene fatta richiesta di contributo al Presidente del CUIA, dovranno essere presentati da 

Università associate al CUIA in parternariato con Università argentine o Centri di Ricerca argentini.  

 

2. Condizioni di ammissibilità  

Le richieste di contributo devono rispettare le seguenti condizioni. 

i. Natura consortile: i progetti devono essere presentati obbligatoriamente in forma associata da almeno tre 

Università italiane e da non meno di due Università o Centri di Ricerca argentini.  

ii.  Responsabilità: all’Università proponente verrà attribuita oltre alla responsabilità scientifica anche quella 

amministrativa.  

iii. Gratuità delle prestazioni lavorative dei docenti coinvolti nell’iniziativa: i docenti, i ricercatori ed il 

personale tecnico amministrativo coinvolti nei progetti di ricerca presteranno la propria attività senza una 

specifica remunerazione del lavoro svolto, che potrà tuttavia essere conteggiato (secondo i vigenti standard e  

costi orari) al fine del cofinanziamento da parte della struttura proponente. 

iv. Numero delle iniziative: ogni Università italiana associata al CUIA potrà presentare una sola domanda. E’ 

compito delle Università proponenti accertare (ed eventualmente selezionare) la partecipazione di un solo 

progetto di ricerca del proprio ateneo.  

v. Cofinanziamento: Il costo complessivo del progetto ha un limite minimo di 30.000 Euro e un limite massimo 

di 80.000 Euro.  I proponenti si impegnano a contribuire in misura uguale al finanziamento concesso dal 

CUIA ed una parte non inferiore al 10% della contribuzione a carico dei proponenti  dovrà essere in valore 

monetario.1 La parte restante dovrà comunque essere adeguatamente documentata. 

vi.  Durata del progetto: ciascun progetto avrà una durata massima di 18 mesi a partire dalla comunicazione 

formale di concessione del contributo. 

                                                 
1 (ad es., se il CUIA finanzia il progetto con 30.000 Euro, i proponenti debbono assicurare un contributo di altrettanti 30.000 Euro, di cui 

almeno 3.000 in valore monetario). 
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vii. Rapporti e relazioni: su indicazione del Coordinatore del Consiglio Scientifico, verrà richiesta almeno una 

relazione dell’attività svolta in itinere ed una a conclusione del progetto, comprensiva della rendicontazione 

della spesa.  

 

3. Temi di ricerca.  

 Sono qui di seguito proposti 10 grandi  temi di ricerca, ritenuti di comune interesse nella ricerca 

interuniversitaria Italia e Argentina;  all’interno di essi, i soggetti interessati potranno proporre un progetto specifico di 

ricerca. 

1. Agricoltura, Sicurezza Alimentare e Cambiamenti Climatici  
2. Patrimonio culturale e cambiamento globale  
3. Una dieta sana per una vita salutare 
4. Mari e oceani sani e produttivi 
5. Più anni, migliore vita. Il potenziale e le sfide del cambiamento demografico 
6. Le città del futuro: sfide globali e soluzioni locali  
7. Le sfide dell’acqua per un mondo che cambia; 
8. La lotta contro le malattie neurodegenerative e i disturbi su base neuropsicologica dell’apprendimento.  
9. Reciproci impatti socio-culturali tra Italia e Argentina 
10. Legislazione e politiche per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali 

 

4.   Criteri di selezione 

Costituiranno elementi di valutazione:   

            a)    la qualità e l’originalità del progetto di ricerca; 

            b)    il network tra sedi universitarie CUIA;  

c) la partnership con sedi universitarie argentine. 

Si terrà inoltre conto dei pregressi finanziamenti CUIA, al fine di promuovere (compatibilmente con gli elementi di 

valutazione sopra citati) una rotazione nell’accesso ai finanziamenti da parte del CUIA. 

 

5. Procedura 

La domanda di co-finanziamento, il cui fac-simile è riportato in allegato, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 

2010  inviandola all’indirizzo riportato in calce al medesimo allegato.  

Il Consiglio Scientifico proporrà entro il 25 ottobre 2010 la graduatoria dei progetti da co-finanziare. Seguirà la 

trasmissione al Consiglio Direttivo del CUIA per  l’approvazione e la comunicazione ufficiale agli assegnatari del co-

finanziamento. 

 

26.07.2010 

 

Il Coordinatore del Consiglio Scientifico 

Prof. Giorgio Franceschetti  

                       Il Presidente CUIA 

                      Prof. Fulvio Esposito  
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ALLEGATO 1 
Al Presidente del CUIA - Rettorato 

Università degli Studi,  Piazza Cavour 19/f  

62032 Camerino (MC) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL IV^ PROGRAMMA DI RICERCA CUIA 2010-12 (*) 
 

1. UNIVERSITA’ PROPONENTE   ……………………………………………………………………………… 
 

Università italiane consorziate: 
 

        Università argentine consorziate 
 

………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 

       . ……………………………………………………….. 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
 
2. DOCENTE/RICERCATORE COORDINATORE DELL’INIZIATIVA:  

 
Cognome, No me..................………………………………………………………………………......................... 
 
Struttura di afferenza (p.es. Dipartimento) ..………………………………........................ 
  
Recapito telefonico  ……………………………             E-mail …………………………………………………  

 
      3. TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA ………………………………………………………………….. …… 
              
                  …………………………………………………………………………………………………………………  
    
         3.1.   TEMA DI RICERCA:  …………………………………………………………… (art. 3 bando)  

 
4. STRUTTURE UNIVERSITARIE (ES. DIPARTIMENTI) COINVOLTI NELLA INIZIATIVA  

o dell’Università  proponente ………………………………………………….. 
o di Università italiane  CUIA   

§ ............................................................................................................................ 
§ ………………………………………………………………………………… 
§ ………………………………………………………………………………… 

o di altre università o strutture di ricerca argentine  
§ ……………………………………………………………................................. 
§ ………………………………………………………………………………... 
§ ………………………………………………………………………………... 

 
      5. SPESA COMPLESSIVA PROGRAMMATA NEI 18 MESI DEL PROGETTO:  €………………… 
       
             5.1 . COMPOSIZIONE DEI FINANZIAMENTI (di cui al punto 5):  

VOCI DI FINANZIAMENTI  Euro 
Cofinanziamento monetario al progetto (non meno del 10% di cui al punto 5)  
Apporto in valore delle Università coinvolte  
Contributo richiesto al CUIA (massimo 50% di cui al punto 5)   

 
      6. ALLEGATI:  

a) descrizione del progetto di ricerca ( 4 parole chiave, obiettivi, risultati attesi, personale coinvolto, ripartizione analitica 
della spesa complessiva per voci e per ciascuna Università italiana partner, 5 pubblicazioni sul tema prescelto da parte 
del team proponente - massimo 3 cartelle -) 

b) lettera/e di co-partecipazione della/e sede/i partner italiane e argentine (anche in fotocopia) a firma del Direttore del 
Dipartimento a cui fa capo il referente del progetto.  

 
      Data, ……………..                                                            FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  

 (della sede a cui fa capo il coordinamento del progetto) 
__________________________ 
 
 (*) Inviare anche al Coordinatore del Consiglio Scientifico: prof. Giorgio Franceschetti  - Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forestali - Università degli 
studi di Padova Agripolis - 35020 LEGNARO (PD) Italy. (tel. 0039 0498272705 - fax 0039 0498272703 - E-mail giorgio.franceschetti@unipd.it) 


