Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

BANDO DI CONCORSO
“Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università
italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica.”
Il bando in oggetto dà attuazione dell’art., 1 comma 664 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed è in
linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della
radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche
(2015/2063 - INI):

Obiettivi del bando

Il presente bando intende favorire progetti per la formazione
universitaria e post-universitaria tra l’Italia e gli Stati aderenti
all’Organizzazione della cooperazione islamica di cui
all’allegato 1, attraverso la presentazione di proposte progettuali
elaborate in forma congiunta da una o più istituzioni universitarie
italiane, per la comprensione del fenomeno della
radicalizzazione e il miglioramento dell’integrazione in Italia,
in linea con i principi della Strategia per la promozione all‘estero
della formazione superiore Italiana 2017/2020.

Destinatari

Reti tematiche universitarie composte da università italiane statali
e non statali legalmente riconosciute includenti almeno una
istituzione dei paesi di cui all’allegato 1.
Le proposte progettuali, in linea con gli obiettivi del bando,
devono ricadere all’interno di almeno una delle seguenti aree
programmatiche e strategiche:



Aree programmatico/
strategiche:








incentivare la costituzione di reti universitarie, in linea con
gli obiettivi del bando;
organizzare percorsi formativi in Italia, sia accademici sia
professionalizzanti coerentemente agli obiettivi del bando;
promuovere la mobilità accademica e studentesca;
incoraggiare lo sviluppo di corsi congiunti nelle aree
strategiche di riferimento;
sostenere la formazione delle classi dirigenti dei Paesi
d’intervento con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento dei
legami bilaterali in tutti i settori, politico, economico,
scientifico, tecnologico e culturale;
favorire la sinergia con le azioni dirette a sostenere
l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo
del Paese;
rafforzare il collegamento con le imprese nei percorsi di
formazione offerti agli studenti internazionali.

Presentazione delle domande da parte di una istituzione
universitaria italiana, statale o non statale legalmente
riconosciuta, quale capofila della rete tematica, che includa
almeno una istituzione universitaria ufficiale afferente ad uno dei
sistemi dei paesi di cui all’allegato 1. Ciascuna istituzione
universitaria potrà partecipare solamente ad una proposta
progettuale, sia in qualità di coordinatore di una rete tematica, sia in
qualità di partecipante. La partecipazione da parte della medesima
istituzione universitaria a più di una proposta progettuale a
qualunque titolo, costituirà motivo di esclusione e di invalidità di
tutte le relative domande.

Requisiti dei progetti

La proposta progettuale dovrà essere obbligatoriamente
presentata per la valutazione del MIUR a firma del Rettore,
così come a firma dei rispettivi Rettori dovranno essere fornite
le lettere di assenso alla partecipazione al network. A tal fine,
ciascun coordinatore di progetto dovrà allegare alla candidatura una
lettera sottoscritta dal Rettore, che presenti il progetto, espliciti il
partenariato e dichiari che l’ateneo non partecipa ad alcuna altra
proposta progettuale né come capofila, né come partner. Dovrà
altresì allegare una lettera di intenti da parte di ciascun ateneo
partner, sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante.
Lo sviluppo del progetto sarà su base annuale (12 mesi) con
proiezione degli obiettivi su base triennale.
La prosecuzione nel successivo biennio avverrà solo sulla base
della positiva valutazione della congruità finanziaria e dei
risultati, valutati al termine del primo anno, fermo restando la
disponibilità in bilancio delle somme necessarie e previa formale
istanza da parte dell’Istituzione appositamente autorizzata.

Finanziamenti

Progetto unico pilota per il primo anno di 850.000 euro con
eventuale prosecuzione agli anni successivi sulla base delle
effettive disponibilità finanziarie del MIUR.

Durata del finanziamento

Sviluppo del progetto su base annuale (12 mesi) con proiezione
degli obiettivi su base triennale.

Presentazione delle proposte

Presentazione di un progetto di massima entro il 15 giugno 2018.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente
tramite l’apposita piattaforma CINECA, su cui sono disponibili
anche il bando e il formulario per la presentazione del progetto di
massima (https://pica.cineca.it/login ).
La sottomissione delle candidature formulate dagli Atenei capofila,
corredate di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere
inderogabilmente effettuata nella finestra temporale tra il 18
maggio 2018 ed il 15 giugno 2018.
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Criteri di selezione espressi in
percentuale

Valutazione dell’aderenza ad almeno una delle aree
programmatico/strategiche.
Congruità economica del progetto.
Valutazione del piano di lavoro del primo anno rispetto ai
successivi due anni.

15 %

Composizione della rete tematica.

10 %

15 %

Coinvolgimento di ricercatori under 35.

5%

Rispetto della parità di genere.

5%

Valutazione dell’impatto delle azioni proposte nel progetto
sui comparti di riferimento.
Aderenza del progetto alla Strategia per la promozione
all‘estero della formazione superiore Italiana 2017/2020.
Totale

Erogazione del finanziamento e
inizio attività progettuali

40%

5%
5%
100%

L’Istituzione universitaria capofila del network, selezionato quale
vincitore in base al progetto di massima, dovrà presentare entro
30 giorni dalla data di comunicazione da parte del MIUR, il
progetto esecutivo in linea con apposite linee guida contenute
nella comunicazione di avvenuta selezione.
All’approvazione del progetto esecutivo per ciascuna annualità
autorizzata, verrà erogato il 50 % del finanziamento in modalità
di anticipazione. Il saldo pari al restante 50% sarà erogato previe
valutazioni positive della rendicontazione finanziaria e della
relazione tecnica relativa al rispettivo anno di attività.
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca in
collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI).

Organismi Responsabili e
Contatti per i partecipanti

Contatti:
 Direzione generale per lo Studente lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore (DGSINFS)
Ufficio 5°
(dgsinfs.ufficio5@miur.it)
 CRUI - Ufficio Relazioni Internazionali (ri@crui.it)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Marco Mancini
Firmato digitalmente da
MANCINI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Roma, il 10 maggio 2018
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Allegato 1
Lista dei paesi aderenti all’Organizzazione di Cooperazione Islamica (2018)

1.

Afghanistan

20.

Giordania

39.

Nigeria

2.

Albania

21.

Guinea

40.

Oman

3.

Algeria

22.

Guinea-Bissau

41.

Pakistan

4.

Arabia Saudita

23.

Guyana

42.

Palestina

5.

Azerbaigian

24.

Indonesia

43.

Qatar

6.

Bahrein

25.

Iran

44.

Senegal

7.

Bangladesh

26.

Iraq

45.

Sierra Leone

8.

Benin

27.

Kazakistan

46.

Siria

9.

Brunei

28.

Kirghizistan

47.

Somalia

10.

Burkina Faso

29.

Kuwait

48.

Sudan

11.

Camerun

30.

Libano

49.

Suriname

12.

Ciad

31.

Libia

50.

Tagikistan

13.

Comore

32.

Maldive

51.

Togo

14.

Costa d'Avorio

33.

Malaysia

52.

Tunisia

15.

Egitto

34.

Mali

53.

Turchia

16.

Emirati Arabi Uniti

35.

Marocco

54.

Turkmenistan

17.

Gabon

36.

Mauritania

55.

Uganda

18.

Gambia

37.

Mozambico

56.

Uzbekistan

19.

Gibuti

38.

Niger

57.

Yemen
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