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Programma di cooperazione bilaterale 

Bando 2017 CONICET - CUIA 

Esecuzione 2018-2019 

 

1. Obiettivo 

Il CONICET e il CUIA promuovono, tramite il presente programma, il finanziamento di 

progetti di cooperazione bilaterale. 

L’obiettivo generale del programma è quello di promuovere lo scambio e la mobilità di 

ricercatori tra Italia e Argentina. 

L’obiettivo specifico del CONICET è quello di dare valore aggiunto alle ricerche nazionali 

in corso in Argentina tramite questi programmi di cooperazione bilaterali, con il proposito 

di aumentare l’impatto nella comunità scientifica e nella società più in generale. 

L’obiettivo del CUIA è quello di contribuire alla promozione e al sostegno di attività di 

cooperazione e di mobilità tra ricercatori italiani ed argentini tramite questi programmi, in 

linea con i suoi obiettivi generali. 

 

2. Quadro normativo 

Le attività avvengono nell’ambito dell’accordo-quadro vigente tra CONICET e CUIA. Il 

CONICET erogherà il finanziamento tramite gli Amministratori dei fondi ovvero attraverso 

i Delegati come previsto e secondo quanto stabilito dalla Delibera D. N° 3596/09. I fondi 

del CONICET dovranno essere amministrati e rendicontati secondo la normativa e le 

scadenze vigenti. Tali fondi verranno destinati a coprire i costi specificati al punto 5, nel 

rispetto di quanto previsto dal Régimen del Manual de Financiamientos y Rendición de 

Cuentas, come da delibera D. No 3596/09. 

 

3. Aree di ricerca 

Si accettano presentazioni da tutte le aree di ricerca. 

In particolare, vengono ritenute prioritarie le seguenti aree, in linea con le aree tematiche 

delle quattro Scuole del CUIA: Studi Europei e Integrazione Regionale in America Latina, 

Rapporti culturali tra Italia e Argentina, Diritti Umani, Studi Antartici, Bio-scienze e bio-

tecnologie, Bio-agricoltura e alimenti, Sismologia, Geotermia. 

 

4. Requisiti 

4a) Requisiti generali 
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• Il beneficiario della mobilità dovrà informare se è in possesso di un altro sussidio per 

la mobilità internazionale (esempio: Borse per mobilità all’estero). 

• Il progetto scientifico dovrà essere svolto insieme al partner, secondo il modello 

allegato al presente bando (si veda Allegato I). 

• Una volta finalizzato il progetto, i responsabili dovranno presentare un rapporto finale 

nella lingua ufficiale di ogni Paese (si veda Allegato III). 

4b) Requisiti specifici richiesti dal CONICET 

• Il titolare del progetto dovrà essere ricercatore scientifico e tecnologico del CONICET 

ed essere titolare o membro di un progetto PIP del CONICET o PICT dell’Agenzia. 

• Ogni anno verrà ammessa UN’UNICA presentazione per ogni titolare del progetto di 

bandi di Cooperazione Internazionale offerti dal CONICET. 

• Al progetto potranno partecipare ricercatori, borsisti post-doc e borsisti dottorali del 

CONICET e/o altre istituzioni. 

• Sono abilitati a realizzare la mobilità soltanto i ricercatori e/o i borsisti post-doc. Si 

dovrà dare priorità al viaggio di ricercatori giovani e in formazione. 

• Il beneficiario della mobilità dovrà essere diverso per ogni anno di esecuzione e dovrà 

informare se dispone di altri sussidi del CONICET per la mobilità internazionale 

(esempio: Borse per mobilità all’estero). 

• Il progetto scientifico dovrà essere svolto insieme al partner, secondo il modello 

allegato al bando. 

• Nella domanda, dovrà figurare la composizione del Gruppo Internazionale 

specificando il ruolo e l’impegno nel progetto (si veda Allegato III). 

• Una volta conclusi i due anni del progetto, i responsabili dovranno trasmettere un 

rapporto finale nella lingua dei due Paesi (si veda Allegato IV). 

4c) Requisiti specifici richiesti dal CUIA 

Le domande dovranno essere presentate da Università aderenti al CUIA e non 

direttamente dal ricercatore che realizzerà il progetto. Non saranno ammesse domande 

che non perverranno per il tramite dei suddetti Enti. 

Il Principal Investigator (PI) dell’Italia dovrà presentare una lettera d’invito emessa 

dall’Istituzione argentina con la quale è prevista la collaborazione. 

Sarà ammessa UN’UNICA presentazione per titolare del progetto per il bando 

CONICET/CUIA. Ogni PI potrà presentare soltanto una domanda. 

Soltanto professori, ricercatori e borsisti post-doc sono abilitati a fare domanda di 

finanziamento. I professori, i ricercatori, i borsisti post-doc e/o i dottorandi di ricerca, 

potranno partecipare ai viaggi e nel gruppo di ricerca. 

Verrà data priorità ai progetti di ricerca che includano giovani ricercatori. 
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5. Finanziamento 

Saranno finanziati un massimo di 6 (sei) progetti all’anno. 

5.a) CONICET 

Sarà finanziato un biglietto internazionale l’anno, vitto e alloggio (fino a 30 giorni 

massimo). La rendicontazione dei fondi dovrà essere dettagliata secondo quanto 

previsto nell’allegato II. 

5.b) CUIA 

I progetti riceveranno un contributo massimo pari a Euro 5.000 che dovranno essere 

utilizzati per la copertura dei costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio. La 

rendicontazione dei fondi dovrà essere dettagliata secondo quanto previsto nella 

circolare esplicativa del CUIA. Il contributo annuo di € 5.000 verrà erogato dal CUIA 

all’Università che avrà presentato la domanda e non direttamente al singolo ricercatore 

che verrà inviato in mobilità, secondo le prassi interne utilizzate dal CUIA in tali ambiti. 

 

6. Criteri e valutazione delle domande 

Le domande presentate al CONICET saranno valutate dalla Commissione per le 

Relazioni Internazionali. Saranno utilizzati i seguenti criteri: 

Esperienza del gruppo argentino (profilo e curriculum del titolare della domanda e del 

beneficiario): 20% 

Esperienza del gruppo italiano (profilo e curriculum del titolare della domanda e qualità 

del gruppo italiano): 20% 

Qualità della proposta progettuale, originalità e presentazione del piano di lavoro, 

fattibilità: 15% 

Beneficio della cooperazione: verrà valutata la rilevanza della cooperazione 

internazionale dei partners e del luogo scelto, anche riguardo all’estensione e 

all’approfondimento del progetto di ricerca in corso (per disponibilità di nuove tecnologie; 

know how, etc.): 35%  

Le domande presentate al CUIA saranno valutate dalle rispettive commissioni secondo 

i propri criteri e tenendo in considerazione i criteri del CONICET. 

La selezione dei progetti avverrà congiuntamente con il PARTNER, per cui verranno 

presi in considerazione la valutazione delle commissioni di ambe due le parti, le priorità 

strategiche e i fondi assegnati alla cooperazione dalle istituzioni coinvolte. 

Il Direttivo del CONICET deciderà sui progetti da finanziare per la parte argentina. 
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7. Cronogramma 

Apertura del bando: 15/05/2017 

Chiusura del bando: 31/07/2017 

Valutazione delle domande: Agosto - Novembre 

Comunicazione dei risultati: Dicembre 2017 

Esecuzione: dal 2018 

 

8. Presentazione delle domande 

8.a) CONICET 

La presentazione delle domande avverrà tramite il Sistema SIGEVA (Sistema Integral 

de Gestión y Evaluación). Inoltre, la domanda sottoscritta dovrà essere spedita alla 

Oficina de Cooperación Internacional de CONICET. 

Scadenza per la presentazione della domanda stampata presso l’Ingresso di 

CONICET o CCT: 25 luglio 2017 

8.b) CUIA 

I documenti relativi alla domanda di finanziamento da trasmettere al CUIA dovranno 

essere spediti tramite posta elettronica e tramite corriere all’indirizzo indicato dal CUIA. 

 

NOTA IMPORTANTE: Le domande per progetti congiunti dovranno essere sottoposte 

dai ricercatori/professori partner presso le istituzioni dei rispettivi paesi, secondo i 

requisiti e le scadenze accordate per le suddette istituzioni. Soltanto l’approvazione 

delle due parti permetterà l’esecuzione dell’attività. 

 

9. Dati di contatto 

CONICET CUIA 

 

Oficina de Cooperación Internacional: 

convocatoriascoopint@conicet.gov.ar 

 

Godoy Cruz 2290, Psio 9°, C1425FQB 

(54 11) 4899 5400 – Int. 2785 

 

Direzione: 

cuiadir@uniroma1.it 

 

Consorzio Interuniversitario Italiano per 

l’Argentina 

Palazzo Baleani, C.so Vittorio Emanuele II, 

244, 00186 Roma 
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