BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020 Per studenti senza Borsa di Dottorato
Articolo 1 – FINALITÀ
La Scuola di Dottorato di Scienze Giuridiche ed Economiche intende incentivare i dottorandi
dell’Università di Verona a svolgere attività di ricerca presso un’università straniera o un
equivalente centro di ricerca straniero.
Destinatari: studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l’Università di Verona, Scuola di Dottorato Scienze Giuridiche ed Economiche. Il periodo di
mobilità dovrà essere effettuato e concluso durante il periodo di iscrizione regolare.
Le mobilità dovranno svolgersi in un periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 ed il 5 dicembre
2021.
Articolo 2 – CONTRIBUTI RICHIEDIBILI
Gli studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca potranno trascorrere presso una
istituzione straniera un periodo continuativo non inferiore ad un mese e richiedere un
finanziamento per un periodo massimo di 6 mesi. Il periodo di soggiorno all’estero potrà
comunque essere superiore al periodo finanziato.
dottorandi di ricerca non borsisti
contributo massimo richiedibile
destinazione europea
destinazione extra-europea (inclusa la
Svizzera)
1000 €/mese
1200 €/mese
contributo massimo (per 6 mesi
contributo massimo (per 6 mesi
max): 6000 €
max): 7200 €
Inoltre, i vincitori del presente bando, non borsisti afferenti al Corso di Dottorato in Scienze
Giuridiche Europee ed Internazionali, potranno usufruire della maggiorazione della borsa
come avviene solitamente per i dottorandi con borsa di dottorato.

Ulteriori contributi economici percepiti da qualsiasi Ente italiano o straniero per lo stesso
progetto di mobilità (es. borse di studio, ad eccezione delle borse di dottorato e regionali;
alloggio gratuito; rimborso spese di viaggio; compensi, ecc…) dovranno essere dichiarati nella
candidatura nell’apposita sezione “cofinanziamenti”. Questo eventuale cofinanziamento sarà
considerato ai fini della valutazione del progetto. L’Ateneo finanzierà la differenza fra
l’importo concedibile ed il cofinanziamento.
Il finanziamento concesso verrà erogato ai beneficiari sotto forma di borsa di studio per
attività di ricerca post-lauream.
Articolo 3 – RISORSE DISPONIBILI
Il budget disponibile (insieme al “Bando di internazionalizzazione 2020 - Per studenti con
Borsa di dottorato) è pari a 20.000 euro (il Consiglio della Scuola si riserva il diritto di
aumentarlo), a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Scuola di Dottorato in Scienze
Giuridiche ed Economiche.
Articolo 4 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il singolo proponente dovrà procedere come segue:
1. Compilare il formulario di candidatura disponibile online al seguente link:
https://elvira.univr.it/survey/index.php/617797/lang-it
2. Allegare, ove richiesto e conformemente alla tipologia prescelta, la documentazione
necessaria per la valutazione dei progetti (esclusivamente in formato elettronico).
In particolare:
- Autorizzazione per l'Attività Estera
- CV dettagliato del candidato comprensivo di eventuali pubblicazioni
- Progetto di ricerca da svolgere all’estero
- Lettera di accettazione dell’Istituto Universitario o Centro di Ricerca (facoltativa al
momento della domanda, ma obbligatoria prima della partenza).

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 o depositare una copia della candidatura, comprensiva di tutti gli allegati,
alla Segreteria della struttura competente (Scuola di Dottorato), 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 2020 ore 12.00 (ora italiana)
Non saranno accettate candidature incomplete o pervenute, anche parzialmente, oltre la
data di scadenza.
Il Bando è aperto a tutti gli studenti iscritti alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed
Economiche, anche a coloro che hanno già usufruito del contributo erogato dalla Scuola negli
scorsi anni.
Articolo 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
CRITERIO
Valutazione effettuata dalla struttura di afferenza (Scuola di Dottorato)
con riferimento ai seguenti parametri:
CV, attività e pubblicazioni scientifiche del candidato
Progetto di studio/ricerca da svolgere presso l’Istituto di destinazione
(per i candidati che hanno già beneficiato di un finanziamento
Cooperint, un punteggio da 0 a 3 punti sui 7 disponibili dovrà riferirsi
alla valutazione della relazione finale relativa ai progetti
precedentemente finanziati).
Periodo di visiting superiore a 5 mesi
PUNTEGGIO MASSIMO
SOGLIA MINIMA per accedere al finanziamento

PUNTI
da 0 a 13,
di cui:
da 0 a 5
da 0 a 7

1
13
5

Articolo 6 – PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
Successivamente alla scadenza del 15 novembre, il Consiglio della Scuola di Dottorato
valuterà i progetti pervenuti e stilerà la graduatoria con i nominativi dei vincitori.

Articolo 7 – RELAZIONE FINALE
I proponenti saranno tenuti a trasmettere entro i 40 giorni successivi al termine delle mobilità
una relazione finale allegando certificazione di aver frequentato da parte dell’Istituto
Universitario o del Centro di Ricerca.

Il Direttore
Prof. Matteo Ortino
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..

