
 

BANDO PER CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE INTERUNIVERSITARIE ITALIA - ARGENTINA 2023 

Selezione di n.10 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 2023 (26 aprile – 14 maggio 
2023).  

Lavori di valutazione delle proposte pervenute da parte del Consiglio Scientifico 
del CUIA e relativa selezione di n.10 workshop sulla base della graduatoria di 

merito 

Il Consiglio Scientifico del CUIA si è riunito in riunione telematica il 15 dicembre 2022 dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 e in presenza il 19 dicembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 per procedere alla 
selezione di n.10 Workshops da ammettere a co-finanziamento per la partecipazione alle Giornate 
del CUIA in Argentina 2023. 

In risposta al bando CUIA per il co-finanziamento di iniziative interuniversitarie Italia - Argentina 
2023 (scadenza per la presentazione delle proposte: 8 novembre 2022) sono pervenute n.28 
domande delle quali n. 2 non ammissibili perché non rispettavano la natura consortile (Art.2A del 
bando), n.1 non ammissibile in quanto il proponente del progetto ricopre attualmente anche la 
carica di delegato di un ateneo CUIA (condizione di inammissibilità per un proponente; Art.2A del 
bando) e infine n.4 non ammissibili in quanto presentati come capofila da atenei CUIA che non 
avevano versato il contributo volontario per il 2021, ovvero che non avevano provveduto a disporre 
l’erogazione del contributo volontario per il 2022 entro la data di scadenza del bando (Art.1 del 
bando). Risultano pertanto ammissibili per la valutazione n. 21 progetti. 

Sulla base dell’Art. 4 del bando il Consiglio Scientifico approva all’unanimità i seguenti criteri e 
punteggi per la valutazione: 

- Presenza di una descrizione sintetica della proposta, sia in italiano che in spagnolo: 
............................................................................................................Fino ad un massimo di punti 10 

- Profilo scientifico del proponente e congruità dei partner per numero e competenze (intero team): 
.............................................................................................................Fino ad un massimo di punti 20 

- Obiettivi, carattere originale ed innovativo e/o trasversale della proposta progettuale rispetto a 
una o più macro-area di riferimento:………..........................................Fino ad un massimo di punti 50 

- Vantaggi della cooperazione e promozione della mobilità bilaterale e ragioni per cui si ritiene che 
la proposta possa raccogliere l’attenzione dei due Paesi e del CUIA. Riferimento delle tematiche e 
degli obiettivi della proposta a linee guida nazionali, internazionali e/o dell’Unione Europea, 
protocolli di intesa, bandi e/o piani di ricerca strategici nazionali (italiani e argentini) o bilaterali (ITA-
ARG), accordi culturali o di cooperazione scientifica ministeriali, che dimostrino la potenzialità e la 



 

propedeuticità del progetto per l’accesso a futuri finanziamenti alla ricerca su bandi competitivi in 
ambito nazionale, bilaterale e internazionale:...................................Fino ad un massimo di punti 20 

Sulla base dell’Art.2A del bando le Università che hanno presentato più proposte come capofila non 
potranno in ogni caso accedere a più di un finanziamento e pertanto, se nelle prime 10 posizioni in 
graduatoria di merito risulterà più di un progetto dello stesso ateneo capofila si procederà ad 
ammettere a co-finanziamento solo la proposta con il punteggio più alto, e di conseguenza si 
procederà a uno scorrimento della graduatoria stessa. Questo è stato il caso dell’Università di Pavia. 

Nella graduatoria di merito risultano ammessi a cofinanziamento i seguenti 10 progetti: 

1) Università del Molise (Michele Della Morte) - Ambiente e patrimonio culturale tra partecipazione 
e tutela. Punteggio totale 98 
 
2) Università di Napoli Federico II (Roberta Alfano) - Osservatorio interuniversitario italo-argentino 
sulle politiche pubbliche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio. Patrimonio storico, cultura, 
turismo ed ambiente: politiche finanziarie e fiscali internazionali ed europee ed applicazione in sede 
decentrata. Punteggio totale 94 
 
3) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Fabio Musso) - Imprenditorialità e trasferimento 
tecnologico: modelli di sviluppo e ruolo delle Università. Punteggio totale 94 
 
4) Università di Camerino (Andrea Polini) - Blockchain and DLT for Industries and Digital 
Transformation. Punteggio totale 93 
 
5) Università di Pavia (Mattia Zanella) - Mathematical challenges in social systems and applications 
to public health. Punteggio totale 93 
 
6) Università di Bari Aldo Moro (Claudia Ruta) - Conservazione e utilizzo sostenibile della diversità 
naturale e dei beni culturali legati a specie vegetali spontanee medicinali e aromatiche. Punteggio 
totale 92 
 
7) Università Stranieri di Siena (Massimo Vedovelli) - Italiano fra lingua, cultura e economia in 
Argentina. Punteggio totale 92 
 
8) Università di Firenze (Paolo Francesco Nicese) - Filiere agro-forestali e impatto ambientale: 
vivaismo, analisi del ciclo di vita, specie vegetali native e del cambiamento climatico. Punteggio 
totale 90 
 
9) Università di Palermo (Giovanna Minardi) - Ponti linguistici tra l'Italia e l'Argentina. Punteggio 
totale 90 
 



 

10) Università di Perugia (Lucio Di Matteo) - Gestione delle risorse idriche in aree interne e costiere: 
casi di studio sull'interazione quali-quantitativa tra acque sotterranee e superficiali tra Italia e 
Argentina. Punteggio totale 89 
La graduatuoria di merito completa è consultabile sul sito: www.cuia.net 


