Attività di internazionalizzazione - anno 2021
Istruzioni
Il cofinanziamento di Ateneo per il 2021 dovrà essere impiegato per:
a) Visiting professor - durata dell’azione: a scelta – cofinanziamento richiesto
20%
In caso di durata pari ad almeno 30 giorni il Direttore di Dipartimento può
conferire il titolo di Visiting Professor.
b1) Mobilità di docenti nell’ambito di accordi di collaborazione scientifica e
culturale (azione premiale) – durata dell’azione: a scelta - cofinanziamento
richiesto 15%
b2) Mobilità di dottorandi, assegnisti, studenti nell’ambito di accordi di
collaborazione scientifica e culturale (azione premiale) – durata dell’azione: a
scelta - cofinanziamento richiesto 15%
c) Mobilità di docenti per stipula di nuovi accordi di collaborazione
scientifica e culturale (azione premiale) - durata dell’azione: a scelta cofinanziamento richiesto 25%
d) Correlatori di tesi di laurea provenienti dall’estero – durata dell’azione: a
scelta – cofinanziamento richiesto 20%
e) Mobilità di docenti o dottorandi per dottorato in cotutela – durata
dell’azione: a scelta – cofinanziamento richiesto 50%

Il requisito obbligatorio per l’assegnazione di un contributo da budget 2021 ad
azioni internazionali è il cofinanziamento dell’azione in percentuali variabili in base
al tipo di proposta. La relativa percentuale di cofinanziamento sarà automaticamente
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applicata al momento della liquidazione della spesa da parte della Segreteria sul
totale del costo sostenuto e utilizzando i fondi indicati a cofinanziamento nella
manifestazione di interesse (a meno di nuove indicazioni di fondi comunicate
successivamente alla Segreteria).
Entità dei finanziamenti (comprensivi del cofinanziamento obbligatorio):
-

Azioni a) fino ad un max di 3.000€ per Europa e zona Mediterranea
(Africa, paesi arabi) e 3.500€ per America, Asia, Oceania

-

Azioni b1) b2) c) d) e) fino ad un max di 2.500€ per Europa e zona
Mediterranea (Africa, paesi arabi) e 3.000€ per America, Asia, Oceania

Gli importi massimi possono essere superati con un cofinanziamento superiore a
quello obbligatorio.
Tempistiche
Le richieste potranno essere presentate in qualsiasi momento tramite compilazione
della scheda allegata, da inviare a ricerca@chim.unifi.it
Le richieste verranno accolte se i fondi richiesti sono destinati ad azioni già
programmate nel periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021 e fino ad
esaurimento dei fondi previsti per l’anno 2021 – pari a € 22.131.

Attività di internazionalizzazione - anno 2021
Modulo di richiesta

Proponente: __________________________________

Opzione a - Visiting Professor
Nome e Cognome del visiting Professor: __________
Affiliazione:
Ruolo:
Competenze:
Breve CV (max 5 righe, allegare CV completo):
Periodo e durata (termine max 31/12/2021):

Insegnamento
a) CdL: _________________________ Insegnamento:______________:
N. ore: ___________Argomenti (max 2 righe)

b) Dottorato: _______________
N. ore: ___________Argomenti (max 2 righe)

Spesa prevista:_____________
Su fondi Ateneo:_____________________ Cofinanziamento:____________
Fondo di cofinanziamento:___________________________

Era stata già presentata un’azione per l’anno 2020?
o SI
o NO
L’azione presentata nel 2020 è stata annullata causa emergenza COVID-19?
o SI
o NO
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Proponente: _______________________

Opzione b1) - Mobilità di docenti nell’ambito di accordi di
collaborazione scientifica e culturale
Università coinvolta nell’accordo: __________
Responsabile dell’accordo presso il Dipartimento:
Mobilità:  in ingresso

 in uscita

Cognome e Nome:
Ruolo (docente, assegnista, dottorando, studente):
Descrizione delle attività (max 5 righe):
Risultati attesi:
Periodo e durata (termine max 31/12/2021):

Spesa prevista:_____________
Su fondi Ateneo:_____________________ Cofinanziamento:____________
Fondo di cofinanziamento:___________________________

Era stata già presentata un’azione per l’anno 2020?
o SI
o NO
L’azione presentata nel 2020 è stata annullata causa emergenza COVID-19?
o SI
o NO
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Proponente: _______________________

Opzione b2) - Mobilità di dottorandi, assegnisti, studenti nell’ambito
di accordi di collaborazione scientifica e culturale
Università coinvolta nell’accordo: __________
Mobilità:  in ingresso

 in uscita

Cognome e Nome:
Ruolo:
Descrizione delle attività (max 5 righe):
Risultati attesi:
Periodo e durata (termine max 31/12/2021):
Spesa prevista:_____________
Su fondi Ateneo:_____________________ Cofinanziamento:____________
Fondo di cofinanziamento:___________________________

Era stata già presentata un’azione per l’anno 2020?

o SI
o NO
L’azione presentata nel 2020 è stata annullata causa emergenza COVID-19?
o SI
o NO
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Modulo di richiesta

Proponente: _______________________

Opzione c) Mobilità di docenti per stipula di nuovi accordi di
collaborazione scientifica e culturale
Università coinvolta nell’accordo: __________
Mobilità:  in ingresso

 in uscita

Cognome e Nome:
Ruolo:
Descrizione delle attività (max 5 righe):
Risultati attesi:
Periodo e durata (termine max 31/12/2021):
Spesa prevista:_____________
Su fondi Ateneo:_____________________ Cofinanziamento:____________
Fondo di cofinanziamento:___________________________

Era stata già presentata un’azione per l’anno 2020?
o SI
o NO
L’azione presentata nel 2020 è stata annullata causa emergenza COVID-19?
o SI
o NO
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Proponente: _______________________

Opzione d) Correlatori di tesi di laurea provenienti dall’estero
Università coinvolta nell’accordo: __________
Mobilità:  in ingresso

 in uscita

Cognome e Nome:
Ruolo:
Descrizione delle attività (max 5 righe):
Risultati attesi:
Periodo e durata (termine max 31/12/2021):
Spesa prevista:_____________
Su fondi Ateneo:_____________________ Cofinanziamento:____________
Fondo di cofinanziamento:___________________________

Era stata già presentata un’azione per l’anno 2020?
o SI
o NO
L’azione presentata nel 2020 è stata annullata causa emergenza COVID-19?
o SI
o NO
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Proponente: _______________________

Opzione e) Mobilità di docenti o dottorandi per dottorato in cotutela
Università coinvolta nell’accordo: __________
Mobilità:  in ingresso

 in uscita

Cognome e Nome:
Ruolo:
Descrizione delle attività (max 5 righe):
Risultati attesi:
Periodo e durata (termine max 31/12/2021):
Spesa prevista:_____________
Su fondi Ateneo:_____________________ Cofinanziamento:____________
Fondo di cofinanziamento:___________________________

Era stata già presentata un’azione per l’anno 2020?
o SI
o NO
L’azione presentata nel 2020 è stata annullata causa emergenza COVID-19?
o SI
o NO

