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 Anno 1993 
Vengono previsti per la prima volta nel bilancio di Ateneo appositi fondi finalizzati a 
promuovere l’internazionalizzazione della ricerca, concessi sulla base di un apposito 
regolamento, sottoposto più volte a modifiche, che prevedeva due voci di spesa: 
1.  spese per accesso a fondi internazionali per la ricerca scientifica 
2. permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama 
 

 Dal 2006 al 2013 
Il previgente regolamento è sostituito da una nuova normativa composta da: 
 Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle 

attività internazionali dell'Ateneo (emanato con Decreto rettorale n. 1097 del 
9/12/2005) 

 Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell'Ateneo 

Azioni previste dal Regolamento: 
1- Partecipazione a programmi internazionali di ricerca 
2- Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama  
3- Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 

 



…... e oggi 
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 Dall’anno 2014 
Nuovo “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 1244 del 20 novembre 2013 
 

Principali elementi di novità 
• attuazione del regolamento sulla base di apposito bando, da emanare con decreto rettorale 

entro il 30 novembre di ogni anno 
• previsione di due sole azioni: 

 Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi 
internazionali 

 Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 
estere 

• presentazione delle richieste e rendicontazione dei contributi esclusivamente tramite l’apposito 
applicativo informatico iFUND 

 
 Anno 2016 

Nuova versione del “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo” emanato con decreto rettorale n. 1111 del 24 settembre 2015 

 
Il bando è annuale  
e quindi variabile 

nei contenuti 
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I contributi relativi agli anni 2014 e 2015 

Normativa  di riferimento 
 

Regolamento relativo ai contributi per la 
promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo - D.R. 1244/2013  

Bando anno 2014 - D.R. 1283/2013  

2014 

Scadenze attive 
 

Utilizzo fondi: 31 dicembre 2015  
Rendicontazione richiedenti: 30 gennaio 2016   
Rendicontazione Dipartimenti: 29 febbraio 2016  

2015 

Normativa  di riferimento 
 

Regolamento relativo ai contributi per la 
promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo - D.R. 1244/2013  

Bando anno 2015 - D.R. 1062/2014  

Scadenze attive 
 

Utilizzo fondi: 31 dicembre 2016  
Rendicontazione richiedenti: 30 gennaio 2017  
Rendicontazione Dipartimenti: 1° marzo 2017  

Attenzione alla 
normativa di 
riferimento 

http://www.unifi.it/vp-9735-d-r-1244-2013-prot-n-79468-regolamento-contributi-per-attivita-internazionali-di-ateneo.html
http://www.unifi.it/vp-9739-d-r-1283-2013-prot-n-81621-contributi-per-attivita-internazionali-bando-anno-2014.html
http://www.unifi.it/vp-9735-d-r-1244-2013-prot-n-79468-regolamento-contributi-per-attivita-internazionali-di-ateneo.html
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/contributi/dr1062_14_attivita_internaz_bando_2015.pdf
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Anni 2014 e 2015 – Focus sul Regolamento 
Articolo 5 
Presentazione delle richieste 
1. I docenti/ricercatori presentano richiesta di contributo per le azioni 1 e 2 al Dipartimento di afferenza entro il 28 febbraio di 

ogni anno esclusivamente tramite apposito applicativo informatico. 
2. Entro il 15 aprile i Dipartimenti devono far pervenire le richieste selezionate, nei limiti previsti dal successivo art. 6, all’Ufficio 

Relazioni Internazionali esclusivamente tramite apposito applicativo informatico, allegando la delibera dell’organo di governo 
del Dipartimento.  
 

Articolo 7 
Selezione delle richieste 
1. La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

• L’Ufficio Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte dai Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti 
previsti dal presente regolamento e dal bando annuale.  
• Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e presieduta dal Prorettore competente, 
valuta le richieste e formula la propria proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili.  
• Il Senato Accademico delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo contributo.  

 
Articolo 8 
Assegnazione e utilizzazione dei fondi 
1. I fondi sono assegnati ai Dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico. 
2. I fondi devono essere utilizzati (impegnati e spesi) entro la fine dell’esercizio finanziario successivo alla delibera di 

assegnazione del Senato Accademico. 
3. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza per l’utilizzazione dei fondi, i Dipartimenti assegnatari inviano all’Ufficio Relazioni 

Internazionali un consuntivo di spesa, utilizzando l’apposita procedura online. 
4. Non è possibile il trasferimento dei contributi da un’azione all’altra. 
5. Non sono ammesse proroghe dei fondi assegnati, salvo casi specifici previsti dal bando annuale. 
6. Nel caso di non utilizzo totale o parziale dei contributi assegnati entro la scadenza prevista dal bando annuale, i fondi 

confluiranno nel bilancio unico di Ateneo e saranno destinati a specifiche iniziative di internazionalizzazione sulla base di 
delibera degli organi di governo dell’Ateneo, previa proposta del Rettore. 

2014: S.A. 14/5/2014 

2015: S.A. 13/5/2015 

2014: 31/12/2015 2015: 31/12/2016 
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Anni 2014 e 2015 – Focus sui bandi 
Bando 2014 

 
Articolo 10 
Utilizzo e rendicontazione dei contributi 
1. I contributi, assegnati ai Dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico, devono essere utilizzati e rendicontati 

in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento e dai precedenti artt. 5 comma 2 e 6 comma 3 del presente 
bando. 

2.  Azione 1: in fase di rendicontazione dei fondi ottenuti, il dipartimento assegnatario dovrà accertare che il progetto sia stato 
effettivamente presentato alle istituzioni competenti, richiedendo al docente responsabile idonea documentazione (es. 
reference number, evaluation report,…), pena la restituzione dei fondi, secondo le modalità stabilite dall’art. 8 comma 6 del 
Regolamento.  

3. Azione 2: non è possibile una riduzione superiore al 20% del numero di studenti di cui al precedente art. 6 comma 4 rispetto 
a quello indicato nella richiesta.  

4. La rendicontazione dei fondi assegnati e/o la restituzione dei fondi residui o totali non utilizzati nei termini previsti è 
condizione necessaria per l’ammissibilità al finanziamento negli anni successivi.  
 

Bando 2015 
 
Art. 10 - Utilizzo e rendicontazione dei contributi  
1. I contributi, assegnati ai dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico, devono essere utilizzati e rendicontati 

in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento e dai precedenti artt. 5 comma 2 e 6 comma 3 del presente 
bando.  

2. Azione 1: in fase di rendicontazione dei fondi ottenuti, il dipartimento assegnatario dovrà accertare che il progetto sia stato 
effettivamente presentato alle istituzioni competenti, richiedendo al docente responsabile idonea documentazione (es. 
reference number, evaluation report,…), pena la restituzione dei fondi, secondo le modalità stabilite dall’art. 8 comma 6 del 
Regolamento.  

3. Azione 2: un’eventuale riduzione superiore al 20% del numero di studenti di cui al precedente art. 6 comma 4 dovrà essere 
opportunamente motivata e sarà soggetta alla valutazione della Commissione Ricerca.  

4. La rendicontazione dei fondi assegnati e/o la restituzione dei fondi residui o totali non utilizzati nei termini previsti è 
condizione necessaria per l’ammissibilità al finanziamento negli anni successivi.  
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I contributi relativi all’anno 2016 

Normativa  di riferimento 
 

Regolamento relativo ai contributi per la 
promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo - D.R. 1111/2015  

Bando anno 2016 - D.R. 138297/2015 

Scadenze attive 
 

Presentazione richieste: 28 febbraio 2016 ore 13 
Validazione richieste: 15 aprile 2016 ore 13 
Utilizzo fondi: entro 24 mesi dalla delibera di 

assegnazione  
Rendicontazione richiedenti 
Rendicontazione Dipartimenti  

Presentazione a 
cura di 

LORELLA PALLA 

Entro i 60 giorni 
successivi alla  
scadenza per 
l’utilizzazione  
dei fondi 

http://ifund.unifi.it/allegati/2015/DR e Regolamento per albo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/contributi/bando_assegnazione_contributi_dr_1334_201015.pdf
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Anno 2016 – Focus sul Regolamento e sul bando 

Articolo 5  
Presentazione delle richieste  

1. I docenti/ricercatori presentano richiesta di contributo per le azioni 1 e 2 al Dipartimento di afferenza entro il 28 febbraio di 
ogni anno esclusivamente tramite apposito applicativo informatico.  

2.  Entro il 15 aprile i Dipartimenti devono far pervenire le richieste selezionate, nei limiti previsti dal successivo art. 6, al 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali esclusivamente tramite apposito applicativo informatico, allegando la delibera 
dell’organo di governo del Dipartimento.  

Regolamento 

  Bando 2016 

 Art. 2 - Assegnazione dei contributi  
1.  I contributi sono assegnati sulla base del presente bando, a seguito della presentazione di richiesta da parte dei 

docenti/ricercatori al dipartimento di afferenza, secondo le modalità previste dall’art. 5 comma 1 del Regolamento e dal 
successivo art. 3 del presente bando.  

2.  Ciascun dipartimento dovrà selezionare le richieste di propria competenza e farle pervenire al Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali secondo le modalità previste dall’art. 5 comma 2 del Regolamento e dal successivo art. 4 del 
presente bando.  
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Focus sul bando 2016 
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione per i richiedenti  
1.  Coloro che intendono presentare richiesta di partecipazione al presente bando devono essere in possesso, per ciascuna azione, degli 

specifici requisiti indicati ai successivi artt. 5 comma 1 e 6 comma 2.  
2. La richiesta deve essere presentata esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico denominato iFUND, disponibile all’indirizzo web 

http://ifund.unifi.it/ accedendo alla sezione “Richiedenti – Presentazione richieste”.  
 Una volta collegato al predetto indirizzo web il richiedente potrà accedere all’applicativo iFUND effettuando il Login tramite le proprie 

credenziali del sistema di autenticazione unico di Ateneo, costituite dalla matricola personale e dalla propria password. Il candidato dovrà 
verificare la correttezza dei dati già presenti nell’applicativo ed inserire le informazioni necessarie al completamento della registrazione.  

3.  Si considera presentata nei termini la domanda pervenuta entro le ore 13:00 del 28 febbraio 2016. La data di presentazione della richiesta è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di modificare ed inviare la richiesta.  

 Non sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della richiesta di contributo.  
 Il richiedente potrà modificare la propria richiesta fino alla scadenza del bando. 
 
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione per i dipartimenti  
1.  Ogni Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di 5 richieste per ogni azione, ognuna per un importo massimo di € 5.000, ma non più 

di 8 richieste in totale per le due azioni.  
2.  Ogni dipartimento, tramite un referente amministrativo precedentemente individuato, sarà autorizzato ad accedere ad iFUND (sezione 

“Dipartimenti – Validazione richieste”) per visualizzare le richieste presentate dai docenti/ricercatori di afferenza secondo le modalità di cui al 
precedente art. 3. L’accesso all’applicativo avviene effettuando il Login tramite le credenziali del sistema di autenticazione unico di Ateneo, 
costituite dalla matricola personale e dalla password del referente di dipartimento.  

3.  Le richieste dovranno essere sottoposte all’esame dell’organo di governo del dipartimento per la successiva selezione, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 6 del Regolamento e dal successivo art. 7 del bando.  

4.  Le richieste selezionate dall’organo collegiale devono essere validate tramite l’apposito applicativo iFUND; la validazione darà luogo 
automaticamente alla trasmissione delle richieste al Coordinamento per le Relazioni Internazionali per l’esame e la successiva selezione da 
parte degli organi competenti ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Saranno validate dal sistema solo le richieste corredate della delibera 
dell’organo di governo del dipartimento, debitamente firmata, da produrre in file formato PDF.  

5.  Si considera presentata nei termini la validazione effettuata entro le ore 13:00 del 15 aprile 2016. La data di validazione delle richieste è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di validare ed inviare le richieste.  

 Non sono ammesse altre forme di invio delle richieste validate.  
6.  Al termine della validazione, il sistema rilascia una certificazione delle richieste selezionate per entrambe le azioni. Tale certificazione dovrà 

essere stampata, sottoscritta dal direttore del dipartimento, protocollata ed inviata tramite Titulus al Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali entro i 5 giorni successivi al termine ultimo per la validazione.  
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 iFUND (international FUNDing) è l’applicativo informatico per la presentazione delle richieste 

di contributo, per la successiva validazione da parte dei dipartimenti e per la rendicontazione 

dei contributi assegnati. 

  

 
 

 

E’ stato ideato dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali e realizzato dall’Ufficio 

Innovazione Tecnologica del DipINT.  

iFUND – Cosa è 
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Il persorso per iFUND è: 

 

 

 

 

 
 
 
 
Oppure: 

 direttamente da http://www.ifund.unifi.it/    

 
 

iFUND – Il percorso web 

Home page UNIFI  

Relazioni Internazionali 

Promozione delle attività internazionali 

Contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo 

iFUND 

http://www.ifund.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
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L’accesso ad iFUND avviene effettuando il Login tramite le proprie credenziali del sistema di 

autenticazione unico di Ateneo, costituite dalla matricola personale e dalla password (utilizzate 

per gli altri servizi on-line di Ateneo).    

 

 

 

 

 
 
 

iFUND – L’accesso all’applicativo 

Browser 
- Internet Explorer 10 
e versioni successive 
- Firefox  20 e 
versioni successive 
- Chrome 28 e 
versioni successive 
 

http://www.ifund.unifi.it/
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iFUND – Dopo l’accesso 
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 iFUND prevede un accesso pubblico e un accesso riservato 

 

ACCESSO PUBBLICO 

 Sezione “Info”                                        Accessibile a tutti 

 

ACCESSO RISERVATO - Differenziato per categoria di utente: 

 Sezione “Richiedenti”                            Accessibile ai richiedenti e al Coordinamento R.I. 

 Sezione “Dipartimenti”                          Accessibile ai referenti di dipartimento e al Coordinamento R.I. 

 Sezione “Commissione”                       Accessibile ai membri della Commissione Ric. e al Coord. R.I. 

 Sezione “URI”                                        Accessibile solo al Coordinamento R.I. 

 Sezione “Contatti”                                 Accessibile a richiedenti, referenti di dip. e Coordinamento R.I. 

iFUND – L’accesso pubblico e l’accesso riservato 



iFUND – Le sezioni 
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Richiedenti 

Dipartimenti 

Commissione 

 

URI 

 

Contatti 

• Validazione richieste 
• Rendicontazione richieste 

• Presentazione richieste 
• Rendicontazione richieste 

• Richieste presentate 
• Richieste validate dai Dip. 

Firenze – 22 dicembre 2015 

 

 
 

• Documenti 
• FAQ 

• Gestione richieste 
• Rendicontazione 

La funzione di 
rendicontazione è attiva da 

settembre 2015; deve 
essere utilizzata per i 
contributi assegnati 

dall’anno 2014 

Info 

• Contatta il supporto 

http://ifund.unifi.it/home/info


iFUND – La fase di presentazione/validazione 
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Presentazione delle 
richieste 

Firenze – 22 dicembre 2015 

 

1. Validazione delle 
richieste 

A cura di singoli 
richiedenti 

Entro il 28 febbraio 

2. Trasmissione al  
CRI tramite Titulus 

A cura dei referenti  
di Dipartimento 

Entro il 15 aprile 

STEP 1 STEP 2 



iFUND - L’accesso alla presentazione per i richiedenti (1) 
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2 modalità di accesso  

Prima modalità: 
dalla home page di iFUND 

cliccare su “Richiedenti” e poi 
su “Presenta richiesta di 

contributo” 

Seconda modalità: 
dalla home page di iFUND 
cliccare su “Presentazione 

richieste” 



iFUND - L’accesso alla presentazione per i richiedenti (2) 
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iFUND – L’accesso per la validazione (1) 
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 Step 1: 

dalla home 
page di iFUND 

cliccare su 
“Dipartimenti” 

Prima modalità di accesso 

Step  2: 
Poi cliccare  su 
“Validazione 

richieste” 



iFUND – L’accesso per la validazione (2) 
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Seconda modalità di accesso 

Dalla home page di 
iFUND cliccare su 
“Dipartimenti - 

Validazione 
Richieste” 



iFUND – L’iter di validazione (1) 
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Accesso 
per la 

validazione 



iFUND - L’iter di validazione (2) 
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1. Scegliere 
l’opzione 

2. Allegare 
estratto 
delibera 

firmata (PDF) 

3. Cliccare sul 
bottone per 

validare 

4. Se la validazione è 
avvenuta correttamente 
sarà possibile stampare 

la certificazione 



iFUND - La certificazione delle richieste 
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La certificazione delle richieste validate, dovrà essere stampata cliccando sull'apposita icona , firmata dal Direttore 
del Dipartimento, protocollata e trasmessa tramite TITULUS al Coordinamento per le Relazioni Internazionali  entro 
i 5 giorni successivi al termine ultimo per la validazione.  



iFUND – Il fac-simile di certificazione delle richieste 
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DA PREDISPORRE SU 
CARTA INTESTATA 

DEL DIPARTIMENTO 



Cosa accade dopo la validazione/certificazione 
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1 
• Le richieste validate dal Dipartimento vengono trasmesse automaticamente tramite 

iFUND al Coordinamento per le Relazioni Internazionali 

2 

• Il Coordinamento per le Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte 
dai Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal regolamento e 
dal bando annuale 

3 

• Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e 
presieduta dal Prorettore competente valuta le richieste e formula la propria 
proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili 

4 
• Il Senato Accademico delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e il 

relativo contributo 

5 
• Utilizzo dei contributi assegnati e rendicontazione (nel rispetto delle scadenze 

previste) 



La rendicontazione 2014-2015: i soggetti coinvolti 
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I soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione sono tre: 
 
 
Assegnatari dei contributi  
Dovranno presentare, in relazione a ciascun contributo ricevuto, il rendiconto delle attività svolte 
entro 30 giorni dalla data di scadenza per l’utilizzo del contributo 
 
 
Dipartimenti 
Tramite i referenti amministrativi già abilitati, dovranno completare entro i successivi 30 giorni la 
rendicontazione effettuata dai richiedenti, inserendo le spese sostenute. Successivamente  
dovranno procedere alla certificazione delle richieste rendicontate, da far sottoscrivere al 
Direttore del Dipartimento, protocollare e trasmettere tramite Titulus al Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali entro i 5 giorni successivi al termine ultimo per la rendicontazione 
 
 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
Dovrà effettuare il monitoraggio delle rendicontazioni effettuate 
 
 

Nota dirigenziale 
prot. n. 116020 
dell’11/9/2015 

http://ifund.unifi.it/allegati/2015/Circolare_modulo_rendicontazione.pdf
http://ifund.unifi.it/allegati/2015/Circolare_modulo_rendicontazione.pdf
http://ifund.unifi.it/allegati/2015/Circolare_modulo_rendicontazione.pdf
http://ifund.unifi.it/allegati/2015/Circolare_modulo_rendicontazione.pdf


Le fasi della rendicontazione 
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  Informazioni generali sulla richiesta e sul contributo assegnato (in gran parte precompilate dal 

sistema) 

 Relazione sulle attività svolte 
 
 
 
 
 

 (attiva solo successivamente alla data di scadenza di rendicontazione per i richiedenti) 
  

Rendicontazione delle spese sostenute (per ogni richiesta finanziata al dipartimento)  

PRIMA FASE – RICHIEDENTI  

SECONDA FASE – DIPARTIMENTI 



iFUND - L’accesso alla rendicontazione per i richiedenti 
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2 modalità di accesso  

Prima modalità: 
dalla home page di iFUND 

cliccare su “Richiedenti” e poi 
su “Area rendicontazione” 

Seconda modalità: 
dalla home page di iFUND 
cliccare su “Richiedenti – 

Rendicontazione richieste” 



   iFUND – L’accesso alla rendicontazione per i Dipartimenti (1) 
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Prima modalità di accesso 

Step 1: 
dalla home page 
di iFUND cliccare 

su 
“Dipartimenti” 

Step  2: 
Poi cliccare  su 

“Rendicontazione” 



  iFUND – L’accesso alla rendicontazione per i Dipartimenti (2) 
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A 

B 
Dalla home page di 
iFUND cliccare su 
“Dipartimenti - 

rendicontazione 
richieste” 

Seconda modalità di accesso 



iFUND – L’iter di rendicontazione per i Dipartimenti (1) 
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iFUND - L’iter di rendicontazione per i Dipartimenti (2) 
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Cliccare 
sull’icona  

€ 
per rendicontare 

la singola 
richiesta 



Il monitoraggio delle rendicontazioni 
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Per ogni bando il referente di dipartimento potrà verificare, in relazione ad ogni richiesta finanziata, se: 

 

 è stata rendicontata dal richiedente 

 è stata rendicontata dal dipartimento 

 l’esito del controllo del CRI sulla rendicontazione (controllo non effettuato/rendiconto effettuato 

correttamente/rendiconto non effettuato correttamente - con indicazione della motivazione) 

 la richiesta ha ottenuto una proroga per l’utilizzo del contributo 

E’ prevista la 
possibilità di 
“risanare” la 

rendicontazione 



iFUND - L’iter di rendicontazione per i Dipartimenti (3) 
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La certificazione di rendicontazione 
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Al termine della procedura di rendicontazione di tutte le richieste NON PROROGATE il sistema produrrà 

una certificazione, da stampare, far sottoscrivere al Direttore del Dipartimento, protocollare e trasmettere 

tramite Titulus al CRI entro i 5 giorni successivi al termine ultimo per la rendicontazione. La procedura di 

rendicontazione dovrà essere conclusa anche per le richieste per le quali il contributo non è stato 

utilizzato. 

 

 

Ogni  richiesta PROROGATA necessiterà di  

una specifica certificazione. 

 
 
  

La stampa della certificazione 
sarà possibile solo quando tutte 

le richieste non prorogate 
saranno state rendicontate dal 

dipartimento 



Il fac-simile di certificazione 
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DA PREDISPORRE SU 
CARTA INTESTATA 

DEL DIPARTIMENTO 



Le proroghe e variazioni – Normativa 2014-2015 
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Regolamento -  Articolo 8 (Assegnazione e utilizzazione dei fondi) 
5. Non sono ammesse proroghe dei fondi assegnati, salvo casi specifici previsti dal bando annuale. 
 
Bando 2014 - Articolo 11 (Variazioni e proroghe) 
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento, non sono ammesse proroghe o variazioni, fatte salve le seguenti eccezioni per l’Azione 1 in 
fase di utilizzo dei fondi: 
 il richiedente intende accedere ad un programma comunitario/internazionale diverso da quello indicato in fase di presentazione della 

richiesta e per il quale ha ottenuto il contributo; 
 il Dipartimento assegnatario dei fondi, in caso di sopraggiunta impossibilità a presentare il progetto dichiarata dal richiedente, intende 

destinare i contributi ottenuti ad altro docente che presenti un altro progetto UE/internazionale, giudicato analogo dal Presidente della 
Commissione. 

In entrambi i casi il direttore del Dipartimento dovrà darne comunicazione tempestiva, motivandone la necessità, all’Ufficio Relazioni 
Internazionali, che una volta acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione, darà comunicazione agli interessati 
dell’accettazione della modifica proposta. Sarà possibile la concessione di una sola proroga, dietro motivata richiesta. 

Bando 2015 - Articolo 11  (Proroghe e variazioni) 
1. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento, non sono ammesse proroghe per l’utilizzo dei fondi assegnati, salvo il caso specifico 

previsto dal successivo comma 2. 
2. Eventuali variazioni sono possibili solo per l’Azione 1, limitatamente ai seguenti casi:  
 
 il richiedente intende accedere ad un bando o un programma UE/internazionale diverso da quello indicato in fase di presentazione 

della richiesta e per il quale ha ottenuto il contributo;  
 il dipartimento assegnatario dei fondi, in caso di sopraggiunta impossibilità a presentare il progetto dichiarata dal richiedente, intende 

destinare i contributi ottenuti ad altro docente che presenti un altro progetto UE/internazionale, giudicato analogo dal Presidente della 
Commissione.  

In entrambi i casi il direttore del dipartimento dovrà darne comunicazione tempestiva, motivandone la necessità, all’Ufficio Relazioni 
Internazionali, che una volta acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione, darà comunicazione agli interessati 
dell’accettazione della modifica proposta.  
La variazione potrà comportare la proroga per l’utilizzo dei fondi, che sarà concessa in base alla scadenza del nuovo bando prescelto. 
In ogni caso sarà possibile la concessione di una sola proroga.  



Le proroghe e variazioni (2014 – 2015) 
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• Solo per l’Azione 1 
Per quale azione 

• Variazione programma UE/internazionale da parte del richiedente 
• Il Dipartimento intende destinare il contributo ad altro docente per sopraggiunta 

impossibilità del richiedente a presentare il progetto 

Cosa è possibile 

• Comunicazione tempestiva del Direttore del Dipartimento al CRI con motivazioni 
• Parere dei prorettori competenti 
• Comunicazione agli interessati  

L’iter 

• La variazione potrà comportare la proroga per l’utilizzo dei fondi, da concedere in 
base alla scadenza del nuovo bando UE/internazionale prescelto 

• E’ possibile la concessione di una sola proroga  

Specifiche 

• A seguito della concessione di proroga/variazione il CRI aggiorna le informazioni in 
iFUND 

• La rendicontazione dovrà avvenire entro le nuove scadenze, sempre tramite iFUND 
• Le richieste prorogate richiedono una apposita certificazione 

Rendicontazione dei contributi prorogati 



iFUND – Raccomandazioni 
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  Ogni volta che i richiedenti si accreditano per la prima volta in iFUND, i 

referenti del dipartimento di afferenza ricevono una mail di notifica. 

Verificare che il docente/ricercatore afferisca effettivamente al dipartimento, 

in caso contrario avvertire l’interessato; 

  All’approssimarsi delle scadenze di rendicontazione dei contributi, verificare 

lo stato delle richieste afferenti al dipartimento e sollecitare i richiedenti 

ancora “inadempienti”  

 

  

Firenze – 22 dicembre 2015 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

Silvia Villa 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
Piazza San Marco, 4 
Tel. 055/2757287 
E-mail: silvia.villa@unifi.it 
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