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Aspetti essenziali da valutare prima della presentazione della candidatura: 

- Compatibilità dell’offerta formativa dell’ateneo partner (organizzazione dei corsi, 

programmi delle attività formative) con UNISS; 

- Presenza, presso l’ateneo partner, di un sistema ECTS o di un sistema 

compatibile, in vista del riconoscimento delle attività svolte all’estero; 

- Ponderare, attentamente, il numero di studenti e docenti outgoing che possono, 

realisticamente, essere coinvolti negli scambi. In particolare, valutare 

attentamente se si ritiene che possano esservi studenti interessati a svolgere una 

mobilità presso il Paese partner. Evitare di pianificare un numero di mobilità che 

non si è certi di poter realizzare: una mancata realizzazione delle mobilità 

pianificate in candidatura può comportare la restituzione del budget accordato, 

causando un grave danno di immagine all’ateneo.  

Compilazione della candidatura: sezioni qualitative 

- Far emergere la validità e la qualità della cooperazione, la pertinenza e il ruolo dei 

singoli partner del progetto. 

- Descrivere in modo chiaro l’impatto del progetto a livello di ateneo e in che modo si 

inserisce nelle politiche di internazionalizzazione delle istituzioni coinvolte. 

- Tenere presente che si tratta esclusivamente di progetti destinati alla mobilità 

degli studenti e dello staff e non di progetti di ricerca, nonostante la mobilità possa 

avere, come impatto, la programmazione di attività di ricerca comuni o la 

costruzione di corsi di studio congiunti. 

- Coinvolgere l’ateneo partner e concordare la compilazione delle sezioni relative alle 

modalità di gestione della mobilità (selezioni, riconoscimento etc.), l’impatto del 

progetto e la rilevanza strategica della collaborazione. 

 

RUOLI DEI REFERENTI DEL PROGETTO: 

Docente promotore del progetto:  

 Fare uno studio preliminare sulla fattibilità del progetto; 

 Predisporre il progetto e concordarne i contenuti e le modalità di gestione con 

l’ateneo partner; 

 Promuovere il progetto e assicurare la partecipazione di studenti e docenti del 

dipartimento alle mobilità;  

 Monitorare l’andamento del progetto e fornire supporto per gli aspetti didattici;  

 Coordinare le attività del progetto e i contatti con l’ateneo partner; 

 Fornire un contributo nella redazione del rapporto finale, in fase di 

rendicontazione. 

 Gestire le modalità di diffusione dei risultati del progetto. 



Ufficio Relazioni Internazionali:  

 Fornire supporto amministrativo nella redazione del progetto (in particolare in 

riferimento alla pianificazione dei flussi e alla gestione dell’organizzazione delle 

mobilità e all’attinenza dei contenuti delle sezioni qualitative rispetto a quanto 

previsto dalle linee guida del programma);  

 Predisporre e trasmettere la candidatura di ateneo (raccogliere e armonizzare i 

vari progetti all’interno della candidatura; verificare il budget complessivo e la 

congruenza della durata e tipologia di mobilità);  

 Gestire tutti gli aspetti amministrativi del progetto (dalla stipula della 

Convezione con l’A.N, alla definizione degli accordi, alla predisposizione dei 

bandi, alla gestione delle mobilità, fino alla rendicontazione finale del progetto);  

 Fornire supporto e assistenza ai partecipanti al progetto. 


