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Decreto Rettorale  
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona, approvato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 
giugno 2020 
 
VISTO in particolare l’art. 3, comma c), secondo cui l’Ateneo “favorisce gli scambi, la 
collaborazione scientifica e didattica e l’internazionalizzazione, anche attraverso programmi 
integrati di studio, un’ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di 
cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione di corsi che 
rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua 
straniera”; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 
2022; 
 

DECRETA 
 

Art.1 - È emanato il Bando di ateneo “MoCoSvi - Mobilità per la cooperazione allo sviluppo 
internazionale” – edizione 2022. 
 
Art. 2 – Per “Istituzioni straniere” si intendono Università e Centri di Ricerca esteri ubicati in 
Paesi in via di Sviluppo di cui all’Allegato 1 del Bando. 
 
Art. 3 – La gestione contabile dei finanziamenti accordati nell’ambito del Bando è demandata 
alle strutture di seguito specificate: 
 
- Categoria A: Aree contabilità; 
- Categoria B: Aree contabilità; 
- Categoria C, Assegnisti: Aree contabilità; 
- Categoria C, Specializzandi: Amministrazione centrale. 
 
I progetti finanziati dovranno essere realizzati nel pieno rispetto dei requisiti minimi previsti dal 
bando di riferimento e di quanto dichiarato in sede di candidatura (titolare del finanziamento, 
Istituzione di provenienza/destinazione, durata della mobilità, attività scientifica prevista, etc.), 
pena la restituzione del finanziamento stesso. 
 
Art. 4 – Tutte le informazioni operative relative a modalità di partecipazione, risorse disponibili, 
documentazione richiesta, criteri di selezione sono dettagliate nel testo allegato, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
Art. 5 - L’Area Ricerca (tel. +39 045 802 8591, international.cooperation@ateneo.univr.it) è 
incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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