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Due strumenti 

 Bando pluriennale di Internazionalizzazione              Piano di 

Internazionalizzazione di Ateneo (PIA) 

PIA 2017-2018: in corso (scadenza: 21 novembre 2016, ore 13) 
 
 Bando annuale                Contributi per la promozione  

delle attività internazionali dell'Ateneo 

I contributi di Ateneo per l’internazionalizzazione 
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 Dall’anno 1993 
 Il bilancio di Ateneo prevede appositi fondi finalizzati a promuovere 

l’internazionalizzazione 
 Assegnazione dei fondi  disciplinata da apposita normativa, più volte 

modificata 
 

 Anno 2014 
Introduzione dell’applicativo informatico iFUND per la presentazione 
delle richieste e la rendicontazione dei contributi 
 

 Anno 2016 
Nuovo  “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’Ateneo”  (Decreto Rettorale n. 1111 del 24 
settembre 2015) 
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I contributi relativi all’anno 2017 – Regolamento 

Finalità e azioni previste (art. 1 e 2) 
 
UNIFI, al fine di accrescere la sua competitività sul piano internazionale, 
promuove le attività internazionali e sostiene il proprio processo di 
internazionalizzazione attraverso il finanziamento di due 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 
 
I fondi sono destinati ai Dipartimenti e prevalentemente finalizzati alla 
copertura di spese per la mobilità internazionale 
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I contributi relativi all’anno 2017 - Regolamento 

Obiettivi delle azioni (art. 3) 
  
 Azione 1: incrementare la partecipazione a programmi dell’UE e a 

programmi promossi da organismi internazionali attraverso 
l’erogazione di contributi per la copertura delle spese di istruttoria 
delle proposte progettuali 
 
 

 Azione 2: favorire l’attuazione degli accordi di collaborazione 
culturale e scientifica di Ateneo con Università estere in vigore e 
stipulati ai sensi dello schema quadro approvato dagli Organi 
accademici 
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I contributi relativi all’anno 2017 - Regolamento 

Modalità di attuazione (art. 4) 
  
 Bando annuale emanato con decreto rettorale entro il 30 novembre 

di ogni anno 
Bando 2017: da emanare entro il 30 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 

 Contributi assegnati a seguito di richiesta  dei docenti/ricercatori 
tramite il Dipartimento 

Già approvato dalla 
Commissione Ricerca 
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I contributi relativi all’anno 2017 - Regolamento 

Scadenze  (art. 5) 
 
 
   28 febbraio: presentazione delle richieste da parte di docenti e 

ricercatori al dipartimento di afferenza - tramite iFUND 
 
 

 15 aprile: validazione delle richieste selezionate dai dipartimenti 
a cura dei referenti amministrativi - allegando delibera - e 
trasmissione al Coordinamento per le Relazioni Internazionali - 
tramite iFUND  

 
17 APRILE 2017 

Scadenza in deroga al 
Regolamento - 

limitatamente all’anno 2017 



La presentazione/validazione delle richieste 
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Presentazione delle 
richieste 

1. Validazione delle 
richieste 

A cura di singoli 
richiedenti 

Entro il 28 febbraio 
2017 – ore 13 

2. Trasmissione  
certificazione al  

CRI tramite Titulus 

A cura dei referenti  
di Dipartimento 

Entro il 17 aprile 
2017 – ore 13 

STEP 1 STEP 2 

I contributi annuali per la promozione delle 
 attività internazionali dell’Ateneo  -  Bando 2017 

 
Firenze – 4 novembre 2016 

Delibera del 
Dipartimento 
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I contributi relativi all’anno 2017 - Regolamento 

Limitazioni ed esclusioni (art. 6) 
  
Motivi di esclusione - comuni alle 2 azioni 
 
1. Mancato rispetto delle scadenze di presentazione 
2. Trasmissione delle richieste con modalità diverse da iFUND 
3. Mancanza della delibera del Dipartimento 
4. Richiedente non in regola con la rendicontazione di fondi 

precedentemente ricevuti sul capitolo e il cui termine per la 
rendicontazione è scaduto 

5. Richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale  
 

 
 
 
 

 
 

 

Il bando annuale prevede inoltre limitazioni ed esclusioni  
specifiche per ogni azione 
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I contributi relativi all’anno 2017 - Regolamento 

Selezione delle richieste (art. 7) 
  
 3 fasi: 
 

1. 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 
 

2. 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 

 

 
 
 
 
 

3. Senato Accademico: delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e 
il relativo contributo 

Anno 2017: Commissione Ricerca, integrata e coordinata dal Prorettore alle 
Relazioni Internazionali 

200.000 € 
per il 2017 
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I contributi relativi all’anno 2017 - Regolamento 
 

Assegnazione e utilizzazione fondi (art. 8) 
 
 I fondi sono assegnati ai Dipartimenti con delibera del Senato     

Accademico e devono essere spesi entro 24 mesi dalla delibera di    
assegnazione 

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

dipartimenti inviano il consuntivo di spesa al CRI – tramite   iFUND 
(in 2 step: 30 gg  + 30 gg) 

 
 Non è possibile il trasferimento dei contributi da un’azione all’altra 

 
 Non sono ammesse proroghe o variazioni, salvo le eccezioni    

previste dal bando 
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Il bando per l’anno  2017 

12 articoli che contengono tra l’altro: 
 

 Modalità e termini di presentazione per i richiedenti e per i 
dipartimenti 

 Disposizioni specifiche per le due azioni 
− requisiti di partecipazione 
− spese ammissibili 
− criteri di priorità 

 Limitazioni ed esclusioni 
 Selezione delle richieste 
 Utilizzo e rendicontazione dei contributi 
 Variazioni e proroghe 

I contributi annuali per la promozione delle 
 attività internazionali dell’Ateneo  -  Bando 2017 

Firenze –  4  novembre  2016 
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Cosa Bando 2016 

Scadenza per la 
validazione dei 
dipartimenti 
(art. 4 c. 5) 

15 aprile 2016 (ore 13) 

N° richieste per 
Dipartimento 
(art. 4 c. 1) 

Max 5 richieste per ogni 
azione (max € 5.000 
ciascuna)  ma non più di 8 
richieste in totale per le 
due azioni 

Bando 2017 

17 aprile 2017 (ore 13) 
(in deroga al Regolamento – limitatamente all’anno 

2017) 

Azione 1 :  max 5 richieste  
Azione 2:  max 7 – min  3 richieste in base al numero 
di accordi attivi (di cui alla “mappatura degli accordi di 
collaborazione internazionale” – nota prot. n. 27484 
del 25/2/2016), secondo lo schema seguente: 
 
N. accordi attivi      N. max richieste da presentare 
Oltre 50                                       7 
Da 21 a 50                                  6 
Da  11 a 20                                 5 
Da 1 a 10                                    4 
0                                                 3 
 
Attenzione: max 10 richieste in totale per le due 
azioni, ognuna per max € 5.000 

Le novità del bando 2017  
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Matrice di ripartizione del piano di internazionalizzazione
Anno 2016

Dati del modello

0 accordi
3 richieste

1-10 accordi
4 richieste

11-20 
accordi

5 richieste

21-50 
accordi

6 richieste

Oltre 50 
accordi

7 richieste

Biomedica Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT)

2

Biomedica Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica

8

Biomedica
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA)

4

Biomedica Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche

2

Biomedica Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 7
Scientifica Dipartimento di Biologia (BIO) 10
Scientifica Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" 9
Scientifica Dipartimento di Fisica e Astronomia 2

Scientifica Dipartimento di Matematica e Informatica 
"Ulisse Dini" (DIMAI)

8

Scientifica Dipartimento di Scienze della Terra (DST) 13

Scientifica Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA)

7

Scienze Sociali Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 14

Scienze Sociali Dipartimento di Scienze per l'Economia e 
l'Impresa (DISEI)

33

Scienze Sociali Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
(DSPS)

16

Tecnologica Dipartimento di Architettura (DiDA) 63

Tecnologica Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali (GESAAF)

10

Tecnologica Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICEA)

10

Tecnologica Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 
(DINFO)

5

Tecnologica Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) 9

Tecnologica Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA)

14

Umanistica Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 8

Umanistica Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali

27

Umanistica Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia (SCIFOPSI)

35

Umanistica Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo (SAGAS)

16

                                 332 

Numero accordi 
internazionali stipulati dal 

Rettore su iniziativa del 
dipartimento, attivi alla 

“Mappatura degli Accordi 
di collaborazione 

internazionale”

Totale

Area Dipartimento
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Cosa Bando 2016 

Criteri di priorità per 
l’Azione 1 
(art. 5 c. 3) 

definizione dettagliata 
dell’idea progettuale e del 
partenariato previsto 

progetti nell’ambito del 
programma UE “Horizon 
2020” 

dimostrazione dell’avvenuto 
finanziamento al richiedente 
di altri progetti nell’ambito del 
Programma Quadro di RST o 
di altri programmi 
UE/internazionali di ricerca 
e/o di cooperazione nei 5 
anni precedenti alla scadenza 
del bando, rendicontati o in 
via di rendicontazione presso 
le competenti istituzioni 

Bando 2017 

definizione dettagliata 
dell’idea progettuale e del 
partenariato previsto 
 

progetti nell’ambito di 
programmi 
europei/internazionali 
competitivi 

 

Le novità del bando 2017  
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Cosa Bando 2016 

Disposizioni 
specifiche per 
l’Azione 2 
(art. 6 cc. 1 - 4) 

OBIETTIVO GENERALE  
Favorire l’attuazione degli accordi di 
collaborazione culturale e scientifica  
 
PRESENTAZIONE DELLE 
RICHIESTE 
A cura del coordinatore dell’accordo 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Spese di mobilità (viaggio e 
soggiorno) di personale docente e 
ricercatore, personale tecnico-
amministrativo e studenti italiani e 
stranieri nell’ambito delle 
università/istituzioni firmatarie 
dell’accordo 
 
Rimborso delle spese ai sensi del 
“Regolamento missioni e rimborsi 
spese” di Ateneo 

Bando 2017 

OBIETTIVO  SPECIFICO 
Azione finalizzata esclusivamente alla 
promozione di progetti di collaborazione 
scientifica da realizzare nell’ambito degli 
accordi esistenti. Tali progetti potranno 
costituire la base per la successiva 
presentazione congiunta di progetti di 
ricerca competitivi a carattere 
transnazionale 
 
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
A cura del coordinatore dell’accordo o del 
responsabile scientifico del progetto, previo 
consenso del coordinatore 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di 

personale italiano e straniero nell’ambito 
delle università/istituzioni firmatarie 
dell’accordo, limitatamente alle tipologie 
previste dall’accordo e in base al 
“Regolamento missioni e rimborsi spese” 
di Ateneo. 
Eventuali spese connesse allo 

svolgimento della collaborazione 
scientifica (ad esclusione di attrezzature e 
materiale inventariabile) 

Le novità del bando 2017  
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Cosa Bando 2016 

Disposizioni 
specifiche per 
l’Azione 2 
(art. 6 c. 5) 

CRITERI DI PRIORITA’  
  
indicazione delle attività svolte 

nell’ambito dell’accordo nell’anno 
precedente a quello di scadenza del 
bando 
numero di studenti in mobilità iscritti a 

corsi di laurea triennale, magistrale, 
magistrale a ciclo unico dell’Ateneo 
descrizione puntuale delle procedure di 

selezione degli studenti ai fini della 
partecipazione alla mobilità 
indicazione degli strumenti di verifica del 

percorso formativo relativo al progetto e 
del riconoscimento formale dei periodi di 
studio all’estero 
forme di monitoraggio del rapporto tra i 

crediti riconosciuti (e registrati in carriera) 
ed i crediti previsti e approvati nel 
programma di studio concordato prima 
della partenza tra lo studente, l’università 
di origine - attraverso il Coordinatore del 
progetto - e quella di destinazione 

Bando 2017 

CRITERI DI PRIORITA’  
 
qualità scientifica del progetto di 

collaborazione congiunto 
 
preesistenti esperienze di ricerca 

congiunta nell’ambito dell’accordo di 
riferimento (da dimostrare attraverso 
gli indicatori di performance di cui alla 
“mappatura degli accordi di 
collaborazione internazionale” - nota 
prot. n. 27484 del 25/2/2016) 

Le novità del bando 2017 
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Cosa Bando 2016 

Parametri di 
assegnazione del 
contributo 

Azione 1 
• Progetti presentati nell’ambito del 
programma UE “Horizon 2020”: 
max € 5.000 

• Progetti presentati nell’ambito di 
altri programmi UE/internazionali: 
max € 4.000 

 
Azione 2 
• Paesi europei con mobilità 
studentesca: max € 5.000 

• Paesi europei senza mobilità 
studentesca: max € 2.000 

• Paesi extra europei con mobilità 
studentesca: max € 5.000 

• Paesi extra europei senza mobilità 
studentesca: max € 3.000 

 

Bando 2017 

Nessun parametro previsto 

Le novità del bando 2017 
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Cosa Bando 2016 

Utilizzo e 
rendicontazione dei 
contributi 
(art. 9 c. 2) 

In fase di rendicontazione dei 
fondi ottenuti: 
 
Azione 1 
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 il recupero dei fondi da 
parte dell’Ateneo 
 
 

Bando 2017 

In fase di rendicontazione dei 
fondi ottenuti: 
Azione 1 
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 il recupero dei fondi da parte 
dell’Ateneo 
 
Azione 2 
Il coordinatore dell’accordo dovrà 
dare evidenza dei risultati della 
collaborazione scientifica 
realizzata 

Le novità del bando 2017 
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Il persorso per iFUND è: 

 

 

 

 

 
 
 
 
Oppure: 

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

 
 

iFUND – Il percorso web 

Home page UNIFI  

Ateneo nel mondo 

Promozione delle attività internazionali 

Contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo 

iFUND 
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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 
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http://www.ifund.unifi.it/
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Silvia Villa 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
Piazza San Marco, 4 
Tel. 055/2757287 
E-mail: silvia.villa@unifi.it 
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Grazie per l’attenzione 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22

