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 “PROGRAMMA DI MOBILITÀ “PIETRO DELLA VALLE” 

 

Sostegno finanziario per lo svolgimento di progetti congiunti, finalizzati essenzialmente a 

favorire la mobilità, condotti da soggetti qualificati appartenenti alle Istituzioni della 

formazione superiore italiane, in collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca italiano ed il Ministero della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia della 

Repubblica Islamica dell’Iran. 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

 

Premessa  

 

A seguito del Memorandum d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

della Repubblica italiana e il Ministero della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia della 

Repubblica Islamica dell’Iran, sottoscritto a Teheran il 20 settembre 2015, nel corso dell’incontro 

tecnico bilaterale avvenuto a Teheran dal 2 al 4 aprile 2016, è stata concordata tra i due Paesi la messa 

in opera di un’azione di mobilità reciproca per gli anni 2016-2018 denominata “Programma di 

mobilità Pietro della Valle”. 

 

Il Programma “Pietro della Valle” nasce con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra gruppi di 

ricerca italiani ed iraniani, per specifici progetti scientifici congiunti nei settori di cui all’art. 3 del 

sopracitato Memorandum, ovvero: scienze umane e sociali; museografia, patrimonio artistico e 

culturale; scienze naturali; scienze mediche e della vita; ingegneria e IT. Il Programma è inoltre 

finalizzato a promuovere l’aggiornamento e la crescita dei gruppi di ricerca dei due Paesi, favorendo 

la creazione di reti di collaborazione durature tra Italia e Iran.  

 

Il Programma “Pietro della Valle” prevede il sostegno finanziario a favore della mobilità di 

accademici e ricercatori italiani nell’ambito di progetti scientifici di ricerca, svolti in collaborazione 

con istituti iraniani. 

 

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) agisce in qualità di ente gestore italiano 

delle procedure di espletamento del presente Avviso. 

 

Art. 1 

Beneficiari 

 

1. Per parte italiana beneficiano del finanziamento MIUR le istituzioni appartenenti alla formazione 

superiore italiana (università e istituzioni AFAM) per il cofinanziamento di costi legati 

esclusivamente alla mobilità ed al soggiorno in Iran dei componenti italiani dei gruppi di ricerca 

impegnati in progetti congiunti italo-iraniani, ovvero: ricercatori e docenti universitari (ordinari 

e associati) ed i professori di ruolo delle istituzioni AFAM di cui all’articolo 2 comma 1 della 

legge 21 dicembre 1999, n. 508.  

2. I laureati (laurea magistrale), dottorandi e post-doc delle istituzioni di formazione superiore, 

comprese - per l’Italia - le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono 
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essere parte dei gruppi di ricerca e beneficiare delle azioni di mobilità ma non possono essere 

proponenti e responsabili delle azioni. 

 

Art. 2 

Requisiti e caratteristiche dei progetti 

 

1. Le istituzioni appartenenti alla formazione superiore italiana, che vogliano partecipare 

all’assegnazione del contributo ricadente nel Programma di mobilità “Pietro della Valle”, devono 

presentare un progetto su base annuale, redatto sull’apposita scheda di progetto allegata, che sia 

svolto congiuntamente con una o più istituzioni di formazione superiore o centri di ricerca 

iraniani, nei settori di cui all’art. 3 del sopracitato Memorandum, ovvero:  

 

- scienze umane e sociali;  

- museografia;  

- patrimonio artistico e culturale;  

- scienze naturali;  

- scienze mediche e della vita;  

- ingegneria e tecnologie dell’informazione. 

 

2. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata solo da docenti strutturati appartenenti al 

sistema della formazione superiore italiana. All’interno del cofinanziamento per parte delle 

istituzioni, potranno essere ricompresi i costi del personale (ore uomo) coinvolto nella 

realizzazione del progetto stesso. 

 

3. I progetti di ricerca dovranno presentare le seguenti caratteristiche:  

 

- essere di alta qualità e definire con chiarezza le possibili ricadute nazionali e bilaterali;   

- dimostrare l’esistenza di rapporti consolidati di collaborazione con l’Iran;   

- evidenziare come il progetto permetterà di promuovere l’aggiornamento e la crescita dei 

gruppi di ricerca dei due Paesi, favorendo la creazione di reti di collaborazione durature tra 

Italia e Iran;  

- esplicitare la disponibilità dell’ente proponente al cofinanziamento della mobilità del gruppo 

di ricerca e in che misura; 

- indicare il numero dei partecipanti al progetto di mobilità ed il loro status accademico.  

 
 

4. Nel caso in cui il progetto dovesse subire modificazioni nel corso d’opera, sia in termini di 

personale coinvolto che di contenuti, tali modificazioni dovranno essere preventivamente 

approvate dal MIUR, previa richiesta scritta e motivata. 

 

5. Le mobilità previste dal progetto dovranno svolgersi necessariamente entro dicembre 2017.  
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Art. 3 

Modalità di presentazione dei progetti 

 

I progetti devono essere redatti sull’apposito formulario allegato al presente avviso, compilato in tutte 

le sue parti, corredati degli allegati richiesti e dovranno essere trasmessi per via telematica (in file 

PDF) a: segreteria.crui@pec.it entro e non oltre il 16 dicembre 2016 alle ore 13,00. I progetti 

pervenuti dopo tale termine non verranno accolti per la valutazione. 

 

Art. 4 

Procedure di selezione e valutazione dei progetti  

 

1. I progetti presentati verranno ammessi alla valutazione finale sulla base di una prima selezione, 

relativa alla verifica dei seguenti requisiti fondamentali di ammissione: 

 

- l’appartenenza del coordinatore di progetto ai ruoli della docenza accademica, o delle 

istituzioni AFAM; 

- la coerenza del progetto con una delle aree tematiche indicate; 

- la presenza del cofinanziamento alla mobilità da parte dell’istituzione proponente;  

- l’indicazione chiara del numero e dello status accademico dei partecipanti al progetto, di cui 

finanziare la mobilità. 

 

2. Per la valutazione degli aspetti scientifici dei progetti, verrà istituita un’apposita commissione di 

valutazione, composta da esperti scientifici nelle aree indicate all’art. 2. Per la valutazione degli 

aspetti scientifici dei progetti, si riportano di seguito i criteri principali e il loro rispettivo peso, 

per un totale di punti 100: 

 

CRITERIO PUNTI 

Qualità complessiva del progetto e suo grado di innovatività. 30 

Ricadute del progetto nell’area tematica di riferimento a livello bilaterale e 

nazionale. 
15 

Competenze dell’istituzione proponente nell’area tematica di riferimento e 

infrastrutture messe a disposizione del progetto.  
15 

Esistenza nell’istituzione proponente di rapporti già avviati o consolidati di 

collaborazione con l’Iran. 
15 

Qualità dei componenti del gruppo di ricerca e dell’apporto scientifico di tutti i 

partner alla conduzione del progetto.  
10 

Capacità del progetto di promuovere l’aggiornamento e la crescita dei gruppi di 

ricerca dei due Paesi, favorendo la creazione di reti di collaborazione. 
5 

Disponibilità dell’istituzione proponente al cofinanziamento della mobilità dei 

componenti del gruppo di ricerca italo-iraniano e in quale misura. 
10 

Totale  100 

 

Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria di merito dei progetti 

ammessi al finanziamento.  

 

mailto:segreteria.crui@pec.it
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Art. 5  

Graduatoria di merito 

 

Il MIUR, una volta acquisita la graduatoria di merito dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 

4, procederà all’emanazione dell’apposito provvedimento di approvazione della stessa. La CRUI, 

d’intesa con il MIUR, comunicherà via PEC alle istituzioni risultate vincitrici, le quote di 

cofinanziamento spettanti ai singoli progetti nell’ambito dello stanziamento complessivo, nonché le 

condizioni e le modalità operative per l'attuazione dei progetti approvati.  

 

 

Art. 6 

Risorse e modalità di erogazione del finanziamento 

 

1. L’onere del finanziamento, che ammonta ad un totale per l’intero programma € 100.000,00 

(centomila/00), è a carico del MIUR. Ciascun progetto non potrà comunque ricevere un 

contributo superiore a € 10.000,00 (diecimila/00) e il finanziamento dei progetti selezionati sarà 

erogato in anticipazione a ciascuna istituzione che risulterà vincitrice della selezione. 

 

2. Le spese riconosciute per i progetti saranno esclusivamente quelle connesse alla mobilità. Il 

finanziamento non prevede la copertura di: 

 

 Progetti di formazione; 

 Corsi di lingua; 

 Borse di studio individuali; 

 Costi accessori del progetto (ad es. attrezzature di base, acquisti di apparecchiature, 

documentazioni, costi di stampa e di duplicazione ecc.); 

 partecipazione a congressi. 

 

Il progetto potrà eventualmente prevedere copertura finanziaria per la realizzazione di un solo 

seminario congiunto, in Italia o in Iran, per un costo che non superi il 15% del cofinanziamento 

concesso dal MIUR. 

 

3.  I finanziamenti saranno oggetto di apposita comunicazione del MIUR ed erogati in linea di 

massima a partire dal mese di aprile 2017, fermo restando la disponibilità di cassa delle risorse 

dedicate. 

 

Art.7 

Rendicontazione finale 

 

1. A conclusione del progetto, il proponente, che si rammenta dovrà essere uno dei soggetti 

ammissibili di cui all’art. 1, comma 1 del presente bando dovrà presentare una rendicontazione 

finanziaria a consuntivo, unitamente a una sintetica relazione delle attività svolte, secondo le 

modalità di cui all’art. 5. La relazione e il relativo consuntivo dovranno essere firmati 

digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente, secondo le modalità che verranno 

successivamente comunicate dal MIUR ai responsabili di progetto. 
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2. Le spese di viaggio verranno sempre rimborsate sulla base della documentazione presentata al 

termine della missione. Qualora le missioni vengano pagate direttamente dalle istituzioni tramite 

agenti fiduciari, il personale in missione dovrà documentare con gli appropriati originali 

l’avvenuto compimento della missione, ed in particolare le carte d’imbarco, i biglietti aerei e 

ferroviari, le ricevute relative all’alloggio.  Le spese di viaggio dovranno essere effettuate solo 

in classe economica, previa approvazione del responsabile amministrativo del progetto delle 

rispettive Istituzioni di appartenenza, e le spese ferroviarie dovranno rientrare nella classe di 

minor costo possibili. L’uso di altri mezzi, per giustificati motivi inerenti al progetto, dovrà essere 

preventivamente approvato dal responsabile di progetto in ateneo e/o nell’ente. 

 

3. Tutta la documentazione amministrativo-contabile comprovante le spese rendicontate è 

conservata presso la sede del beneficiario del contributo, ed è disponibile e verificabile su 

richiesta del MIUR. 

 

4. Qualora a seguito del controllo amministrativo contabile eseguito da parte della Direzione 

Generale competente si rilevassero somme non spese o non congruenti con quanto stabilito dal 

presente Avviso, il MIUR procederà operando eventuali recuperi delle somme, anche per 

compensazione, su altri finanziamenti erogabili dal MIUR alla medesima Istituzione. In caso 

emergano gravi inadempimenti rispetto a quanto stabilito, il MIUR si riserva la facoltà di 

revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate, secondo le 

modalità di cui sopra. 

 

5. A conclusione del progetto il MIUR si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione 

sulla documentazione contabile custodita dalle Istituzioni proponenti.  

 

 

 

Roma, il 21 novembre 2016 


