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Bando di Ateneo 

 
MoCoSvi - MOBILITÀ PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE 

edizione 2022 
 
 
Art. 1 – FINALITÀ 

 
L’Ateneo intende incentivare mobilità in ingresso e in uscita da e verso Istituzioni ubicate in Paesi in 
via di sviluppo. Il fine è la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo scientifici e didattici, 
volti allo sviluppo sostenibile delineato dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, quali la lotta 
contro le diseguaglianze. 
 
A tal fine, sono previste due misure di finanziamento: 
- inviti a giovani ricercatrici/ricercatori e docenti universitarie/i provenienti da Istituzioni straniere, 
affinché trascorrano presso l’Ateneo un periodo compreso tra un minimo di un mese fino ad un 
massimo di tre mesi, per svolgere attività didattiche e/o di ricerca presso un Dipartimento/una 
Scuola, che dovrà garantire la disponibilità di una postazione di lavoro individuale e dedicata 
unicamente all’ospite. 
- mobilità di docenti, ricercatrici/ricercatori, assegniste/i di ricerca e specializzande/i dell’Università 
di Verona per svolgere attività didattiche, di studio o di ricerca presso un’Istituzione straniera per un 
periodo compreso tra un minimo di un mese fino ad un massimo di tre mesi.  
 
Le Istituzioni di provenienza o destinazione dovranno essere ubicate in Paesi in via di sviluppo 
ricompresi nell’elenco allegato (Allegato 1).  
 
Destinatari: 
 

• In ingresso:  
- categoria A1: Giovani ricercatrici/ricercatori inquadrabili come dottorande/i, assegniste/i, 
specializzande/i oppure docenti con al massimo 7 anni di esperienza accademica 
dall’ottenimento del titolo di Dottorato/PhD.  
- categoria A2: Docenti universitarie/i.  
 

▪ In uscita:  
- categoria B: Ricercatrici/Ricercatori e docenti di prima e seconda fascia in ruolo presso 
l’Ateneo. 
- categoria C: Specializzande/i dell’Università di Verona o Assegniste/i di ricerca presso 
l’Università di Verona. 

 
Il periodo di mobilità dovrà essere effettuato e concluso durante il periodo di iscrizione 
regolare/servizio, in un periodo compreso tra il primo gennaio 2023 e il 30 giugno 2024. Una/un 
proponente può presentare una sola candidatura nell’ambito di questo bando. 
 
I progetti presentati dovranno dimostrare un’evidente coerenza con gli obiettivi del bando ed essere 
finalizzati alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo scientifiche e didattiche, volte 
allo sviluppo sostenibile delineato dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, quali la lotta contro le 
diseguaglianze. 
 
Per progetti di mobilità in ingresso e/o in uscita con diverse finalità si rimanda ai Bandi pubblicati 
nell’ambito del Programma di internazionalizzazione di Ateneo. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjij_vi1PP4AhVxX_EDHUe2BbcQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdac%2Ffinancing-sustainable-development%2Fdevelopment-finance-standards%2FDAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf&usg=AOvVaw1M0Y9jerdNgB5VBMCEMTpg
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Art.  2 – CONTRIBUTI RICHIEDIBILI 
 
Categoria A (mobilità in ingresso) 
Il periodo di soggiorno finanziabile è compreso tra un minimo di un mese fino ad un massimo di 
tre mesi. La permanenza a Verona potrà comunque essere di durata superiore rispetto al periodo 
finanziato. 
Il contributo finanziario è volto a sostenere in misura parziale le spese di soggiorno a Verona 
esclusivamente riferite all’ospite (e non ad eventuali accompagnatori) e sarà determinato sulla base 
delle settimane di permanenza previste. Non è in nessun caso ammesso l’utilizzo del contributo 
finanziario per il pagamento di spese di rappresentanza.  
 

 Contributo richiedibile 

Primo mese 2.000€ 

Settimane successive 500€/settimana 

CONTRIBUTO MASSIMO  
calcolato per un soggiorno  

di tre mesi  
6.000€ 

 
Spese rendicontabili: rimborso spese di viaggio e di soggiorno a Verona, nel rispetto del 
“Regolamento delle missioni, trasferte e relativi rimborsi spese” di Ateneo, compensi (in tal caso 
l’importo complessivo disponibile è da considerarsi al lordo delle ritenute a carico dell’Ente e del 
beneficiario previste ai sensi di legge). Qualora si intenda assegnare un compenso, sarà necessario 
ottemperare alle disposizioni di legge relative alla tipologia di visto di ingresso in Italia. A tal fine, si 
invita a contattare l’Area Ricerca (international.cooperation@ateneo.univr.it), per maggiori 
informazioni e assistenza. 
 
Categoria B (mobilità in uscita - Senior): Ricercatrici, Ricercatori e docenti di ruolo presso l’Ateneo 
potranno trascorrere presso l’istituto di destinazione un periodo compreso tra un minimo di un mese 
fino ad un massimo di tre mesi. La permanenza all’estero potrà comunque essere di durata 
superiore rispetto al periodo finanziato. 
Il contributo finanziario è volto a sostenere in misura parziale le spese di missione (es. viaggio, 
trasporti, vitto, alloggio) nel rispetto del “Regolamento delle missioni, trasferte e relativi rimborsi 
spese” di Ateneo e sarà determinato sulla base dei mesi di permanenza previsti. 
 

 Contributo richiedibile 

Primo mese 2.000€ 

Mesi successivi 1.500€ / mese (375€ /settimana) 

CONTRIBUTO MASSIMO  
calcolato per un soggiorno di tre mesi  

5.000€ 

 
Categoria C (mobilità in uscita - Junior): Assegniste/i di ricerca o Specializzande/i potranno 
trascorrere presso un’Istituzione straniera un periodo compreso tra un minimo di un mese e un 
massimo di due mesi. La permanenza all’estero potrà comunque essere di durata superiore 
rispetto al periodo finanziato. 
 

Contributo massimo richiedibile: 

2.500 €/mese 

 
Il finanziamento concesso nell’ambito della categoria C verrà erogato alle/i beneficiarie/i sotto forma 
di borsa di mobilità per attività di ricerca post-lauream.  

mailto:international.cooperation@ateneo.univr.it
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Art.  3 – RISORSE DISPONIBILI 
 
Il budget complessivo disponibile sarà pari a 15.000 Euro, a valere sui fondi di Ateneo destinati alla 
Cooperazione scientifica e didattica con Paesi in via di sviluppo. 
 

 
Art.  4 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Le/i proponenti dovranno procedere come segue: 

1. Compilare il formulario di candidatura disponibile online; 
2. Allegare, ove richiesto e conformemente alla categoria prescelta, la documentazione 

necessaria per la valutazione dei progetti (esclusivamente in formato elettronico), redatta in 
lingua italiana o inglese. In particolare: 
 

CATEGORIA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA ONLINE 

A 

Progetto di ricerca e/o didattica da svolgere a Verona redatto dal soggetto 
invitato 

Lettera di presentazione del progetto redatta dalla/dal referente 
scientifica/o dell’Istituto di provenienza o dalla/dal docente proponente 
presso l’Università di Verona (secondo il modello predisposto) 

CV dettagliato del soggetto invitato, comprensivo delle pubblicazioni, da 
cui si evinca la formazione e/o l’esperienza maturata in relazione a progetti 
di cooperazione allo sviluppo 

B 

Progetto di ricerca e/o didattica da svolgere all’estero 

Lettera di invito e presentazione del progetto redatta dalla/dal referente 
scientifica/o presso l’Istituto di destinazione (secondo il modello 
predisposto) 

CV dettagliato della/del candidata/o, comprensivo delle pubblicazioni da 
cui si evinca la formazione e/o l’esperienza maturata in relazione a progetti 
di cooperazione allo sviluppo 

C 

Progetto di ricerca e/o didattica da svolgere all’estero 

Lettera di invito e presentazione del progetto redatta dalla/dal referente 
scientifica/o presso l’Istituto di destinazione (secondo il modello 
predisposto) 

CV dettagliato della/del candidata/o, comprensivo delle pubblicazioni da 
cui si evinca la formazione e/o l’esperienza maturata in relazione a progetti 
di cooperazione allo sviluppo 

 
3. Inviare i dati cliccando sul comando “invia” e, subito dopo, procedere cliccando sul comando 

“stampare le risposte” ed "esportazione pdf" per salvare una copia della candidatura; 
4. Trasmettere per conoscenza, via e-mail, alla Segreteria della struttura di afferenza 

(Dipartimento), una copia della candidatura comprensiva di tutti gli allegati, entro la stessa 
data di scadenza del Bando. 

 
La scadenza per la presentazione delle proposte tramite la compilazione e l’invio telematico è 
fissata per il giorno:  

15 novembre 2022 ore 12.00 (ora italiana) 
 
Non saranno accettate candidature incomplete, riportanti dichiarazioni non veritiere o pervenute, 
anche parzialmente, oltre la data di scadenza. 
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Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 CRITERIO PUNTI 

1 Scambio inserito all’interno di un accordo di collaborazione specifico 
stipulato con l’Università/Istituto di provenienza. L’accordo deve risultare già 
siglato e attivo al momento della pubblicazione del presente bando (sono 
esclusi gli accordi di mobilità Erasmus). 

1 

2 Candidature relative a soggetti in ingresso  2 

3 Candidature relative a soggetti di categoria Junior (A1 e C) 2 

4 Valutazione effettuata dalla commissione di Ateneo con riferimento ai 
seguenti parametri: 

da 0 a 15, 
di cui: 

4.a CV, attività e pubblicazioni scientifiche della/del candidata/o. Particolare 
attenzione verrà data alla formazione e/o alle precedenti esperienze in 
ambito di Cooperazione allo sviluppo. 

da 0 a 3 

4.b Progetto di cooperazione scientifica e/o didattica proposto, nel rispetto delle 
finalità del bando.  

da 0 a 12 

 PUNTEGGIO MASSIMO 20 

 SOGLIA MINIMA per accedere al finanziamento 9  

 
 

Art. 6 – PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Successivamente alla scadenza del 15 novembre 2022, la Commissione di Ateneo per la 
Cooperazione allo sviluppo internazionale si riunirà per l’elaborazione delle graduatorie generali 
sulla base dei criteri di valutazione illustrati all’art. 5.  

 
La pubblicazione delle graduatorie finali avverrà a seguito dell’approvazione da parte degli Organi 
di Ateneo, presumibilmente entro la fine del mese di dicembre 2022. 
 
 
Art. 7 – RELAZIONE FINALE 
 
Le/i beneficiarie/i saranno tenuti a trasmettere entro i 40 giorni successivi al termine delle mobilità, 
tramite l’apposito modello disponibile online, una relazione finale relativa alla mobilità finanziata, 
pena esclusione dalla partecipazione alle edizioni successive.  
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