BANDO PER CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE INTERUNIVERSITARIE ITALIA - ARGENTINA 2019
Il CUIA co-finanzia 8 Workshops, Laboratori e/o Iniziative scientifiche di cooperazione
interuniversitaria tra Italia e Argentina finalizzati a favorire la ricerca comune tra i due Paesi,
nell’ambito delle Giornate del CUIA in Argentina 2019 (4-18 aprile).
1. RICHIEDENTI
Le proposte di Workshop, Laboratorio o altro tipo di attività scientifica devono essere presentate
in partenariato con almeno una Università argentina (e/o Centro di ricerca argentino) e almeno
un’altra Università consorziata CUIA. Potranno essere soggetti proponenti (capofila) per
accedere al cofinanziamento gli Atenei consorziati CUIA che abbiano versato il contributo
volontario per il 2018, ovvero che abbiano provveduto a disporre l’erogazione del contributo
volontario per il 2019 entro la data di scadenza del presente bando (10.12.2018).
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le richieste di contributo devono rispettare le seguenti condizioni:
A) Natura consortile: i progetti devono essere presentati obbligatoriamente in forma associata da
almeno due Università italiane consorziate al CUIA e da non meno di una Università o Centro di
Ricerca argentini. Ogni proposta dovrà essere firmata dal delegato nel CUIA del Rettore
dell’Università proponente, pena l’esclusione. Le Università che presenteranno più proposte
come capofila non potranno in ogni caso accedere a più di un finanziamento. Non ci sono limiti
alla partecipazione della stessa Università CUIA, come partner, a più progetti presentati da altri
Atenei proponenti. I delegati dei Rettori non potranno rivestire la qualifica di proponenti dei
progetti, ma potranno eventualmente partecipare alle unità di ricerca;
B) Responsabilità: all’Università proponente, che deve essere individuata tra quelle aderenti al
CUIA, verrà attribuita oltre alla responsabilità scientifica anche quella amministrativa;
C) Gratuità delle prestazioni lavorative dei docenti coinvolti nell’iniziativa: i docenti, i ricercatori ed
il personale tecnico-amministrativo coinvolti nei progetti presteranno la propria attività senza
una apposita remunerazione del lavoro svolto, che potrà tuttavia essere conteggiato (secondo i
vigenti standard e costi orari) come parte del co-finanziamento reso disponibile dalla struttura
proponente;
D) Co-finanziamento: il costo complessivo del progetto ha un limite massimo di euro 6.000
(seimila/00). Il co-finanziamento concesso dal CUIA non potrà superare il 50% del costo
complessivo del progetto, quindi al massimo potrà ammontare ad euro 3.000 (tremila/00). I
proponenti si impegnano, pertanto, a contribuire in misura almeno uguale al finanziamento
concesso dal CUIA. Una parte non inferiore al 10% della contribuzione a carico dei proponenti
dovrà essere in valore monetario1; la parte restante dovrà comunque essere adeguatamente
documentata;
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A titolo esemplificativo, se il CUIA co-finanzia un progetto per € 3.000, il costo complessivo del progetto rendicontato
dovrà essere pari ad almeno € 6.000. Circa la quota di co-finanziamento, pari ad € 3.000 a carico dell’Università,
almeno il 10% della stessa dovrà essere costituito da un valore monetario, che sarà, dunque, pari ad almeno € 300.
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E) Durata del progetto: ciascuna proposta dovrà realizzarsi in Argentina nel periodo compreso tra
il 4 e il 18 aprile 2019;
F) Rapporti e relazioni: entro il 30 luglio 2019 il proponente sarà tenuto a produrre una relazione
dell’attività svolta, comprensiva della rendicontazione della spesa.
3. PROPOSTE DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA
Le proposte di Workshop, Laboratorio o altro tipo di attività scientifica debbono essere collegate a
ricerche già realizzate, a ricerche in corso o a progetti di ricerca che si intendono avviare
nell’immediato futuro (anche non in ambito CUIA). Contestualmente alla proposta di
finanziamento deve essere presentata una descrizione del progetto di ricerca collegato (vedi All. 1,
6.a.).
Tutte le proposte devono fare riferimento ad una delle quattro “macro-aree” corrispondenti alle
Scuole di Studi Superiori del CUIA:
• STUDI EUROPEI E INTEGRAZIONE REGIONALE (SEIR)
• PATRIMONIO CULTURALE (PACU)
• SCIENZE E TECNOLOGIE (TECS)
• BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (BIOS)
In sede di valutazione del workshop proposto, spetterà in ogni caso al Consiglio Scientifico del
CUIA decidere in merito alla coerenza del progetto con la Scuola di Studi superiori del CUIA
prescelta. Il Consiglio Scientifico si riserva pertanto di collocare la proposta nella “macro-area” di
riferimento più appropriata.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte saranno valutate in base alle seguenti indicazioni che le Università proponenti
dovranno fornire:
(I)

Descrizione sintetica del progetto;

(II)

Obiettivi;

(III)

Carattere originale ed innovativo rispetto alla macro-area di riferimento;

(IV)

Eventuali collegamenti con i temi di ricerca dell’UE;

(V)

Ragioni per cui si ritiene che possa raccogliere l’attenzione dei due Paesi e del CUIA.

Oltre alla qualità e all’originalità della proposta progettuale, costituiranno elementi di valutazione
la promozione della mobilità tra i due Paesi dei partecipanti (ricercatori, personale tecnicoamministrativo, dottorandi, studenti) e gli eventuali collegamenti del progetto con tematiche e
programmi di ricerca internazionali.
Per una maggiore diffusione delle attività di tutte le Scuole, la graduatoria finale sarà divisa per
Scuole. Saranno co-finanziati i due progetti con maggior punteggio per ogni Scuola per un totale di
otto. Nel caso manchino domande per una o più Scuole oppure il Consiglio Scientifico determini
che non ci siano domande ammissibili per una o più Scuole, il Consiglio Scientifico stesso potrà
decidere di ammettere al co-finanziamento anche più di due progetti per Scuola sulla base del
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miglior punteggio ottenuto dai progetti seguendo la graduatoria finale unica. Ogni Università
consorziata CUIA non potrà accedere a più di un finanziamento come soggetto proponente.
5. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di co-finanziamento, il cui fac-simile è riportato in allegato (vedi All. 1), dovrà essere
trasmessa – firmata sia dal proponente, sia dal delegato nel CUIA del Rettore (reperibili al
seguente link: http://www.cuia.net/che-cose-il-cuia/come-aderire/organi/) – esclusivamente in via
telematica agli indirizzi elettronici cuiadir@uniroma1.it e cuia.presidenza@unicam.it entro e non
oltre il 10 dicembre 2018.
Il Consiglio Scientifico proporrà, entro il 20 gennaio 2019, la graduatoria delle proposte da cofinanziare. Seguirà la trasmissione al Consiglio Direttivo del CUIA per l’approvazione e la
comunicazione ufficiale agli assegnatari del co-finanziamento.

Il Direttore

Il Presidente

Prof. Carla Masi Doria

Prof. Flavio Corradini
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