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PROGRAMMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI ATENEO  
 

Mobilità in uscita 
 
 
Art. 1 – Finalità 

 
L’Ateneo intende incentivare la mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e specializzandi 
dell’Università di Verona per svolgere attività didattiche, di studio o di ricerca presso un’Istituzione 
straniera. Sono previste due categorie di proponenti e destinatari di finanziamento: 
 
 Categoria A: Docenti o ricercatori strutturati. La richiesta di finanziamento può essere 

presentata anche a nome di un componente del proprio gruppo di ricerca (tipicamente un 
assegnista di ricerca o un ricercatore non strutturato1).  

 Categoria B: Specializzandi2.  
 
Le mobilità dovranno svolgersi in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. 
 
Ciascun proponente può presentare una sola candidatura nell’ambito del presente bando, come 
pure per lo stesso progetto di mobilità può essere presentata un’unica candidatura per conto di un 
gruppo di ricerca. Coloro che hanno già beneficiato per due volte di un contributo CooperInt per 
mobilità in uscita nell’ambito delle ultime tre edizioni (2017, 2018, 2019) non potranno presentare 
richiesta di finanziamento.  
 
 
Art. 2 – Contributi richiedibili 
 
Categoria A: Spese di missione per il proponente e/o per uno o più componenti di un gruppo di 
ricerca dell’ateneo, per svolgere periodi di mobilità presso un’Istituzione straniera.   
 
Il contributo finanziario è volto a rimborsare in misura parziale, per un importo non superiore al 50% 
della spesa complessiva e fino a 3.000 Euro (1500 Euro al mese per un massimo di due mesi di 
mobilità), le spese di missione (es. viaggio, trasporti, vitto, alloggio) sostenute e rimborsate dal 
dipartimento di afferenza a valere sui fondi di ricerca del proponente, nel rispetto del “Regolamento 
delle missioni, trasferte e relativi rimborsi spese” di Ateneo. 
 
Categoria B: Borsa di mobilità per Specializzandi che trascorrano presso un’Istituzione straniera un 
periodo continuativo non inferiore ad un mese. Il finanziamento potrà essere richiesto per un 
periodo massimo di due mesi. Il periodo di soggiorno all’estero potrà comunque essere superiore 
al periodo finanziato. 
 

Categoria B 
Contributo massimo richiedibile 

destinazione europea  destinazione non europea 
1.500 €/mese 2.000€/mese 

 
Il finanziamento verrà erogato ai beneficiari sotto forma di borsa di mobilità per attività di ricerca 
post-lauream.  
                                                        
1 Per il personale non strutturato, il periodo di mobilità dovrà svolgersi durante il servizio in ruolo. 
2 Il periodo di mobilità dovrà essere effettuato e concluso durante il periodo di iscrizione regolare. 
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Art. 3 – Risorse disponibili 
 
Il budget complessivo disponibile sarà pari a 100.000 Euro per il biennio 2021-2022, di cui 50.000 
Euro per la prima tranche di progetti presentati (30.000 Euro riservati alla categoria A e 20.000 Euro 
riservati alla categoria B) e 50.000 Euro per la seconda tranche di progetti presentati (30.000 Euro 
riservati alla categoria A e 20.000 Euro riservati alla categoria B), secondo le scadenze riportate al 
successivo art. 4. 
L’eventuale residuo resosi disponibile al termine delle selezioni dei progetti presentati nella prima 
tranche potrà essere messo a disposizione per il finanziamento della seconda tranche di progetti.  
 
 
Art.  4 - Presentazione delle proposte 
 
Categoria A 
 
Il proponente dovrà procedere come segue: 
 

- Prima dell’inizio della mobilità, compilare il questionario online. 
 

- Al termine della mobilità, compilare il formulario di candidatura online e allegare la 
documentazione necessaria per la valutazione dei progetti (esclusivamente in formato 
elettronico): 

 
CATEGORIA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA (cfr. art. 5) 

A 

Lettera di invito sottoscritta dal Direttore/Responsabile della struttura 
ospitante presso l’Istituto di destinazione 
Dichiarazione del Direttore/Responsabile della struttura ospitante in cui si 
dettaglia l’esito del progetto (stipula in corso di un accordo, costituzione di 
una rete di ricerca, elaborazione di un progetto di ricerca competitivo, ecc. 
(cfr. art. 5, criteri di selezione) 
Se già disponibile, copia dell’accordo stipulato come esito del progetto di 
mobilità 
Referenze dell’Istituto di destinazione, solo nel caso in cui la tipologia di 
Istituto non sia ricompresa nell’ambito del QS World University Ranking 
(cfr. art. 5) 
Rendicontazione delle spese di missione effettuate e liquidate dal 
Dipartimento di afferenza, secondo il modello predisposto 

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

 
31 dicembre 2021, ore 12.00 (ora italiana) per le mobilità effettuate e concluse entro l’anno 2021 

 
31 dicembre 2022, ore 12.00 (ora italiana) per le mobilità effettuate e concluse entro l’anno 2022 

 
Non saranno accettate candidature incomplete, riportanti dichiarazioni non veritiere o pervenute, 
anche parzialmente, oltre la data di scadenza. 
 
 
 
 

http://survey.univr.it/index.php/394314?lang=it
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/-/servizi/internazionalizzazione/programmi-e-progetti-internazionali/internazionalizzazione-di-ateneo#doc_29940
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/programmi-e-progetti-internazionali/internazionalizzazione-di-ateneo#doc_29940
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Categoria B 
 
Il proponente (Specializzando/a) dovrà procedere come segue: 
 

1. Compilare il formulario di candidatura online 
 

2. Allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei progetti (esclusivamente in 
formato elettronico): 
 

CATEGORIA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA ONLINE 

B 

Progetto di ricerca da svolgere all’estero 
Lettera di invito e presentazione del progetto redatta dal referente 
scientifico presso l’Istituto di destinazione (secondo il modello 
predisposto)  
CV dettagliato del candidato comprensivo di pubblicazioni 
Referenze dell’Istituto di destinazione, solo nel caso in cui la tipologia di 
Istituto non sia ricompresa nell’ambito del QS World University Ranking 
(cfr. art. 5) 
Autorizzazione allo svolgimento del periodo all’estero.  
Eventuale relazioni finali relative a progetti di mobilità Cooperint già 
finanziati in edizioni precedenti 

 
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 Scuola di Specializzazione, entro la stessa data di scadenza del bando, 
pena la decadenza della candidatura stessa. 

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

 
- 30 ottobre 2020, ore 12.00 (ora italiana) per le mobilità da effettuare dal 1° gennaio 2021 

al 31 dicembre 2021. 
- 1° agosto 2021, ore 12.00 (ora italiana) per le mobilità da effettuare dal 1° gennaio 2022 al 

31 dicembre 2022. 
 

Non saranno accettate candidature incomplete, riportanti dichiarazioni non veritiere o pervenute, 
anche parzialmente, oltre la data di scadenza. 

 
 
Art. 5 – Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
 
CATEGORIA A  

 
 CRITERIO PUNTI 

1 Lettera di invito firmata dal responsabile della struttura ospitante presso 
l’Istituto di destinazione 

1 

http://survey.univr.it/index.php/576216?lang=it
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/-/servizi/internazionalizzazione/programmi-e-progetti-internazionali/internazionalizzazione-di-ateneo#doc_23937
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/-/servizi/internazionalizzazione/programmi-e-progetti-internazionali/internazionalizzazione-di-ateneo#doc_23937
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2 
Lettera di invito firmata dal responsabile della struttura ospitante presso 
l’Istituto di destinazione, ottenuta a seguito del superamento di una 
procedura competitiva con conferimento di fellowship 

2 
(non cumulabile con il 

precedente) 

3 
Scambio inserito all’interno di un accordo di collaborazione specifico 
stipulato con l’Università/Istituto di destinazione. L’accordo deve risultare 
già siglato e attivo al momento della pubblicazione del presente bando  

1 

4 Scambio finalizzato alla stipula di un nuovo accordo di mobilità studentesca 
Erasmus  

2 

5 
Scambio finalizzato alla stipula di un nuovo accordo di mobilità studentesca 
internazionale che preveda attività formative curriculari con il 
riconoscimento di crediti senza oneri a carico degli studenti 

3 

6 Scambio finalizzato alla stipula di un nuovo accordo di collaborazione 
scientifica 

3 

7 Scambio finalizzato alla costituzione di una nuova rete di ricerca 
internazionale 

3 

8 Scambio finalizzato all’elaborazione di un progetto di ricerca competitivo 3 
9 Prestigio dell’Istituto di destinazione da 0 a 3 

 PUNTEGGIO MASSIMO 20 
 SOGLIA MINIMA per accedere al finanziamento 7 

 
 
CATEGORIA B 
 

 CRITERIO PUNTI 
A cura della commissione della Scuola di Specializzazione  

1 Valutazione effettuata dalla struttura di afferenza secondo i seguenti 
parametri 

da 0 a 12,  
di cui: 

1.a CV, attività e pubblicazioni scientifiche del candidato da 0 a 6 
1.b Progetto di ricerca: congruenza e pertinenza tra progetto e istituto di 

destinazione (per i candidati che hanno già beneficiato di un finanziamento 
Cooperint in uscita a partire dall’edizione 2016 e hanno concluso la 
mobilità, un massimo di 3 punti sui 6 disponibili sarà riferito alla 
valutazione delle relazioni finali, da allegare alla candidatura) 

da 0 a 6 

A cura della commissione di ateneo  
2 Scambio inserito all’interno di un accordo di collaborazione specifico 

stipulato con l’Università/Istituto di destinazione. L’accordo deve risultare 
già siglato e attivo al momento della pubblicazione del presente bando. 

1 

3 Prestigio dell’Istituto di destinazione da 0 a 3 
4 Candidature presentate da soggetti che non hanno mai usufruito di 

finanziamenti concessi dall’Ateneo per iniziative di mobilità internazionale 
Cooperint in uscita 

1 

 PUNTEGGIO MASSIMO 17 
 SOGLIA MINIMA per accedere al finanziamento 4 

 
Per valutare il prestigio dell’Istituto di destinazione si procederà come segue: 
 

- Istituti Universitari. La commissione di ateneo utilizzerà la classifica del QS World University 
Rankings. Verrà calcolata la media aritmetica tra i due punteggi parziali attribuiti a seconda 
della posizione assegnata nella classifica generale (punteggio: tra le prime 100: 3 punti, tra 
101 e 200: 2 punti, oltre 201: 1 punto, assente: 0 punti) e nell’ambito della macroarea di 
riferimento (punteggio: tra le prime 100: 3 punti, tra 101 e 200: 2 punti, oltre 201: 1 punto, 
assente: 0 punti) reperibile sul sito web di riferimento http://www.topuniversities.com. 

http://www.topuniversities.com/
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- Istituti non Universitari (come ad esempio un Istituto Nazionale di Ricerca) o Graduate 
Schools (non valutati nell’ambito dei ranking internazionali QS). La commissione della Scuola 
attribuirà un punteggio da 0 a 3 punti sulla base delle referenze presentate dal candidato. 

 
 
Art. 6 – Predisposizione delle graduatorie 
 
Categoria A 
Successivamente a ciascuna scadenza, la commissione di ateneo si riunirà per l’elaborazione delle 
graduatorie 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 nella prima seduta utile (indicativamente, febbraio 2022 e febbraio 2023). 
 
 
Categoria B 
Successivamente a ciascuna scadenza, le Scuole di Specializzazione dovranno valutare i progetti 
di mobilità e stilare una graduatoria. A ciascuna candidatura dovrà essere attribuito un punteggio (in 
numeri interi o decimali multipli di 0,5) senza possibilità di esprimere giudizi di pari merito. I 
proponenti non potranno far parte delle Commissioni di valutazione. 
 
Le graduatorie andranno trasmesse all’ufficio Mobilità Internazionale unitamente a copia del 
verbale di valutazione delle candidature e a copia delle singole schede di valutazione 
debitamente compilate.  
 
Il termine per la trasmissione all’Ufficio Mobilità Internazionale di tali graduatorie è fissato al  

 
20 novembre 2020, per la scadenza del 30 ottobre 2020 
20 settembre 2021, per la scadenza del 1° agosto 2021 

 
Successivamente la commissione di ateneo si riunirà per l’elaborazione delle graduatorie 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 (indicativamente, entro dicembre 2020 per la 
prima scadenza ed entro ottobre 2021 per la seconda scadenza). 
 
 
Art. 7 – Relazione finale 
 
Per la categoria B, i beneficiari saranno tenuti a trasmettere entro i 40 giorni successivi al termine 
delle mobilità tramite l’apposito modello disponibile online, una relazione finale, pena esclusione 
dalla partecipazione alle edizioni successive. 
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