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8.1 Bando Cooperazione allo Sviluppo 2018: criteri e modalità
18 settembre 2018

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 252/18
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Piano Integrato 2017 – 2019 Obiettivo 3.1. “Promuovere attività di
public engagement anche in partnership con istituzioni locali, nazionali
e internazionali”;
• Viste le risorse disponibili per l’anno 2018 sul conto di bilancio
A.C.13.05.080.030 – Contributi per iniziative internazionali U.A.S.001.DRD.AIN.IDI OO.3.1 per un importo complessivo pari a €
160.000,00, da destinare al finanziamento di progetti di cooperazione
internazionale con istituzioni universitarie partner nei Paesi in via di
sviluppo (PVS);
• Valutati positivamente i requisiti di ammissione, i criteri di selezione, le
aree geografiche e i Paesi ammissibili, le cause di esclusione nonché il
termine di utilizzo dei contributi al 31.1.2.2020 proposti per il Bando in
oggetto;
• Valutata positivamente l’opportunità che le strutture di afferenza dei
proponenti cofinanzino, in caso di selezione, il progetto in misura pari al
10%;
• Acquisito il parere favorevole del Delegato per la Cooperazione
internazionale, prof. Carlo Giovanni Cereti;
• Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Benvenuto, Biffoni,
Cerutti, Ciancaglini, D’Angelo, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile,
Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri,
Maioli, Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di approvare i seguenti requisiti di ammissione, criteri di selezione, Aree
geografiche e Paesi eleggibili, cause di esclusione, termine di utilizzo dei
contributi proposti per la redazione del Bando di finanziamento di progetti
di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) per l’anno 2018:
1.Soggetti ammessi a presentare domanda
a. docenti e ricercatori strutturati dell’Ateneo. Il personale prossimo
alla quiescenza deve obbligatoriamente indicare il nome del docente
referente per il completamento del progetto e la rendicontazione dei
fondi entro i termini previsti dal bando;

Pag 2

18 settembre 2018

b. docenti e ricercatori strutturati dell’Ateneo vincitori di precedenti
bandi purché abbiano presentato regolare rendicontazione dei fondi
assegnati e i cui termini per la presentazione della prescritta
documentazione scientifica e contabile siano conclusi. In caso
contrario, la candidatura non sarà ammessa alla successiva
valutazione;
c. ciascun proponente può presentare una sola domanda.
2. Domande non ammissibili se
- trasmesse attraverso modalità e termini diversi rispetto a quelli
previsti dal Bando;
- presentate da docenti e ricercatori strutturati dell’Ateneo che
abbiano ricevuto finanziamenti nell’ultimo bando di finanziamento
(2017);
- presentate da docenti e ricercatori strutturati dell’Ateneo che non
abbiano rendicontato i finanziamenti ricevuti con i bandi precedenti,
purché i termini per la prevista rendicontazione siano conclusi;
- prive o non conformi ai requisiti dei partner previsti dal bando. Non
saranno ammesse domande per progetti esclusivamente con partner
non universitari.
3. Aree geografiche e Paesi eleggibili secondo l’elenco allegato quale parte
integrante della delibera;
4. Settori di intervento
• rafforzamento e sostegno delle capacità gestionali, progettazione e
definizione di sistemi di monitoraggio e indicatori di valutazione di
qualità dei sistemi formativi, di ricerca e Governance delle Università
partner;
• sviluppo, sperimentazione e avvio di nuovi Corsi di studio e
metodologie di apprendimento e insegnamento;
• implementazione
e
scambi
di
buone
pratiche
di
internazionalizzazione dei programmi formativi e di ricerca, anche
mediante la mobilità in and out, di studenti, docenti e ricercatori;
• formazione
e
aggiornamento
professionale
(manager,
amministratori, tecnici, staff, docenti) finalizzata all’aumento delle
competenze gestionali e professionali;
• progettazione, sperimentazione e avvio di servizi agli studenti e alla
Governance (es. gestione finanziaria, programmazione, relazioni
internazionali, didattica e ricerca etc);
• aumento delle competenze e delle capacità formative e di ricerca
delle istituzioni universitarie partner mediante programmi di formazione
innovativi e l’inserimento nelle reti di ricerca scientifica e di
cooperazione internazionale.
5. Azioni ammissibili
a) Progetti pilota o studi di fattibilità preliminari alla presentazione di
progetti nell’ambito di call for proposal in ambito europeo o
internazionale, di cui Sapienza è coordinatore o co-coordinatore, nel
caso in cui il coordinatore sia il partner del Paese beneficiario.

Pag 3

18 settembre 2018

Il proponente dovrà dimostrare, al termine per la presentazione della
rendicontazione scientifica e contabile previsto dal presente bando,
di aver inoltrato domanda per finanziamenti nazionali, europei ed
internazionali per progetti di capacity o institutional building. In caso
contrario, sarà escluso dalla partecipazione ai due successivi bandi
Sapienza per il finanziamento di progetti di cooperazione allo
sviluppo;
b) Attività complementari a progetti, già finanziati a livello nazionale
(MAECI, AICS etc), europeo e/o internazionale, per cofinanziare
azioni innovative aggiuntive non previste in sede di progettazione e
redazione della proposta finanziata. In questo caso, è obbligatorio
allegare i documenti finanziari o citare gli estremi del grant
agreement;
c) Networking e scambi di buone pratiche tra Università europee e
Istituzioni partner nei Paesi in via di sviluppo, finalizzato alla
realizzazione di corsi intensivi brevi di elevata qualità, anche in
modalità winter/summer schools o corsi di alta formazione destinati
principalmente a studenti, laureati, giovani ricercatori e dottorandi
delle Università partner nei Paesi ammissibili.
6. Criteri di valutazione
La valutazione dei progetti sarà affidata a una Commissione di nomina
rettorale sulla base dei seguenti criteri:
1) rilevanza del progetto;
2) conformità della proposta progettuale alle priorità geografiche;
3) qualità della progettazione e modalità di implementazione;
4) qualità del partenariato;
5) impatto e sostenibilità;
6) qualità dei percorsi di mobilità e formazione.
Le azioni previste nelle categorie a) e b) del punto 5 “settori di intervento”
godranno di un sostanziale punteggio premiale nel criterio di valutazione
n. 1, rilevanza del progetto.
7. Contributo massimo per ogni progetto pari a € 10.000,00, nei limiti del
budget complessivamente destinato alla copertura del bando 2018 pari
a € 160.000,00.
8. Termine di utilizzo dei predetti contributi: 31.12.2020. I vincitori
assegnatari dovranno presentare - entro tale data – una dettagliata
rendicontazione scientifica e contabile.
L’Area per l’Internazionalizzazione adeguerà alle presenti indicazioni il
Bando Cooperazione Internazionale allo sviluppo per il 2018 nei limiti del
budget assegnato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Renato Masiani
……………….. O M I S S I S …………………
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