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Bando UNIMC International Mobility for Research – 

Programma di sostegno all’attività di ricerca e mobilità 
all’estero – A.A. 2018-19 

 
 

 
Il programma è finalizzato allo sviluppo e al potenziamento delle collaborazioni internazionali 

dei giovani ricercatori, favorendone la mobilità, attraverso l’erogazione di contributi per il loro 

sostegno all’estero. 

 

Art. 1 – Destinatari 

Il presente bando consta di due linee di intervento, i cui destinatari sono: 

 

 Linea di intervento 1:  

o i titolari di assegno di ricerca che abbiano un contratto in essere con l’Ateneo alla 

data di emanazione del bando 

o i ricercatori a tempo determinato che abbiano un contratto in essere con l’Ateneo 

all’atto di emanazione del bando, 

o i ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo. 

 

 Linea di intervento 2: i professori associati dell’Ateneo. 

 

Tutti i destinatari sopra elencati devono avere un’età non superiore a 45 anni all’atto di 

emanazione del bando. 

 

 

Art. 2 – Oggetto  

Il programma consiste nello svolgimento, in via prioritaria, di attività di ricerca all’estero con 

l’obiettivo di dar vita o implementare ulteriormente rapporti di collaborazione con gruppi di 

ricerca operanti in Università europee ed extraeuropee. 

Le linee di intervento differiscono solo per destinatari e durata. 

Il periodo di soggiorno non potrà essere inferiore a tre mesi consecutivi per gli assegnisti 

e ricercatori di cui alla linea di intervento 1 e di un mese consecutivo per i professori 

associati di cui alla linea di intervento 2.  

 

La permanenza all’estero dei professori di II^ fascia e dei ricercatori a tempo determinato non 

potrà avere durata superiore a sei mesi, coincidenti con un semestre dell’anno accademico, al 

fine di garantire l’impegno didattico obbligatorio. Laddove la realizzazione del progetto richieda 

periodi più lunghi di soggiorno all’estero, la stessa sarà subordinata alla possibilità di 

collocazione in congedo per motivi di studio ai sensi della normativa vigente.  

 

 

Art. 3 – Obiettivi 

Il programma si propone: 1) di contribuire alla formazione di figure di ricercatrici e ricercatori 

che abbiano nel proprio bagaglio di competenze una predisposizione alla ricerca e 

comunicazione scientifica secondo standard internazionali e capacità di svolgere attività di 

ricerca in rete, 2) di porre le basi per una più efficace e continuativa progettualità a livello di 

partecipazione a programmi e bandi competitivi  europei, 3) di favorire accordi per la mobilità 

internazionale di studenti e studentesse e docenti. 
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Art. 4 – Entità e forma del finanziamento 

Il progetto per l’a.a. 2018/2019 ha una dotazione complessiva di Euro 40.000,00. Sono 

ammissibili mobilità in paesi europei1 o extra-europei. Ciascun contributo finanziario non potrà 

superare l’ammontare di: 

 

 6.000,00 euro per i progetti presentati da assegnisti e ricercatori di cui all’art. 1 che 

prevedono mobilità verso paesi extra-europei; 

 

 5.000,00 euro per i progetti presentati da assegnisti e ricercatori di cui all’art. 1 che 

prevedono mobilità verso paesi europei; 

 

 3.700,00 euro per i progetti presentati da professori associati che prevedono mobilità 

verso paesi extra-europei; 

 

 2.700,00 euro per i progetti presentati da professori associati che prevedono mobilità 

verso paesi europei; 

 

Il contributo sarà erogato nella forma del “trattamento economico di missione all’estero” e 

coprirà quindi le spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute per svolgere il periodo di mobilità. 

La mobilità dovrà essere svolta entro il 30 novembre 2019. 

 

Limitatamente ai soli ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca, si segnala che 

il periodo di mobilità all’estero deve altresì concludersi entro la data di conclusione del 

contratto in essere con l’Ateneo e che saranno rifiutate eventuali richieste di modificare la 

tempistica del soggiorno (anche se dovute a motivi non dipendenti dalla volontà del ricercatore 

o assegnista) che comportino periodi di mobilità che avvengano in un periodo successivo alla 

fine del rapporto contrattuale. 

Nell’eventualità che non si riesca a concludere il periodo minimo di soggiorno in una data 

precedente al termine del contratto con l’Ateneo, al ricercatore o assegnista verrà riconosciuto 

un contributo finanziario proporzionale al periodo di mobilità effettivamente realizzata. 

 

 

Art. 5– Contenuti della richiesta di finanziamento 

La richiesta di ammissione al finanziamento dovrà essere inviata in via telematica al link di cui 

all’Art. 6 e consta dei seguenti documenti:  

 

- domanda in carta semplice (Allegato n. 1 al presente bando) firmata dal richiedente. 

- presentazione del programma di ricerca, indicando chiaramente gli obiettivi e i 

risultati che si intende raggiungere nell’ambito di sviluppo del proprio settore 

disciplinare e indicando anche la possibilità di stipulare accordi di ricerca e mobilità 

(anche di studenti) e di partecipare a progetti in collaborazione; 

- curriculum vitae et studiorum; 

- elenco delle pubblicazioni effettuate negli ultimi cinque anni; 

- invito formale, redatto secondo le indicazioni incluse nell’Allegato n. 2 al presente 

Bando, da parte del direttore o responsabile dell’ente universitario o di ricerca ospitante 

che dovrà assicurare al ricercatore il supporto di base (ammissione alle attività, 

                                                 
1 Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Rep. Ceca, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. 
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inserimento nei programmi di ricerca dell’ente, eventuali attività didattiche o 

seminariali). 

- fotocopia di un documento di identità, firmata dal richiedente. 

 

 

Art. 6 – Modalità e scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire all’Ateneo entro e non oltre le ore 

13:00 del 15 ottobre 2018, e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente tramite 

l’utilizzo del form on line disponibile a partire dal seguente link: 

http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/bandi-

competitivi 

 

Domande inviate utilizzando modalità diverse dal form on line indicato non saranno oggetto di 

valutazione. 
 

 

Art. 7 – Criteri di ammissibilità 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande: 

 debitamente sottoscritte 

 complete in ogni parte  

 corredate di tutti gli allegati specificati nell’Art. 5 del presente bando 

 presentate entro il termine e secondo la modalità indicata indicato all’Art. 6 del 

presente bando 

 presentate da coloro che rientrano tra i destinatari del bando, come indicato all’art. 1 

del presente Bando. 

 

 

Art. 8 – Valutazione delle domande 

I progetti validamente presentati saranno valutati da apposita commissione di esperti, 

nominata dal Rettore sentito il Senato Accademico. La commissione – che si potrà riunire 

anche in via telematica - stabilirà l’ordine di priorità nell’assegnazione dei contributi stilando 

apposita graduatoria.  

Costituiranno oggetto di valutazione i seguenti criteri:  

 
Criterio  Punteggio massimo 

Eccellenza scientifica (solidità scientifica e originalità del 
progetto) 
 

0-60 

Impatto  

 possibilità di sviluppare accordi tra UniMc e l'ente 
ospitante 

 possibilità di costruire progetti in collaborazione 

 
 

0-10 
 
 

0-30 

Punteggio massimo  0-100 

 

 

Titolo preferenziale per l’assegnazione del contributo finanziario d’Ateneo è la messa a 

disposizione da parte della struttura ospitante, in forma gratuita o agevolata, di alloggio e/o 

altri benefit. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 

http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/bandi-competitivi
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/bandi-competitivi/bandi-competitivi
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Il soggetto proponente si impegna a pubblicare i risultati della ricerca svolta durante il periodo 

di permanenza all'estero entro 12 mesi dal ritorno in sede (fa fede l'invio del testo alla casa 

editrice), e si impegna inoltre a proporre alla sede estera ospitante un accordo di ricerca e per 

la mobilità di docenti, studenti e staff UniMC. 

 

 

Art. 9 – Erogazione dei contributi 

Il contributo di Ateneo sarà erogato in due soluzioni, la prima a titolo di anticipazione delle 

spese di mobilità all’estero secondo le regole delle missioni all’estero del personale dipendente, 

la seconda dopo la conclusione delle attività e a seguito della presentazione di una dettagliata 

relazione che dia conto del lavoro svolto, dei risultati raggiunti e delle prospettive di 

collaborazione, nonché di regolare richiesta di rimborso spese missione secondo le modalità 

che saranno meglio dettagliate dall’Ufficio Ricerca Internazionale. 

 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo e contatti 

Le procedure del presente bando sono curate dall’Area ricerca e internazionalizzazione. Il 

Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Ricerca Internazionale, dott.ssa 

Barbara Chiucconi. 

 

 

Per informazioni e chiarimenti in merito al bando contattare: 

Ufficio Ricerca Internazionale 

Dott.ssa Laura Concetti – ricerca.internazionale@unimc.it - tel. 0733 2582508 

 

 

            F.to Il Rettore 

   Prof. Francesco Adornato 


