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Il programma & l’azione principale 

Piano di azione coesione (PAC) approvato dal Consiglio dei Ministri il 
15 dicembre 2011; 

 

Il Piano di Azione Coesione impegna  le amministrazioni centrali e 
locali a rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte 
concentrazione delle risorse su poche priorità. L’intervento, definito 
tenendo conto degli esiti del confronto con il partenariato 
istituzionale ed economico-sociale, anticipa alcuni principi della nuova 
programmazione 2014-2020: 

 

 concentrare gli interventi su un numero limitato di priorità 

 esplicitare i risultati attesi in termini di qualità di vita dei cittadini 
con indicatori misurabili 

 offrire ai cittadini informazioni e strumenti per conoscere in tempo 
reale le decisioni di investimento, per valutarle e per farne oggetto 
di dibattito pubblico 
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Il programma & l’azione principale 

 

E’ un'azione finalizzata a promuovere lo sviluppo 
di capacità critiche negli studenti degli atenei delle 
regioni della Convergenza ed il loro inserimento 
in circuiti di ricerca internazionali attraverso la 
mobilitazione studiosi ed esperti in servizio 
all'estero presso riconosciuti Centri di ricerca 
stranieri;  

 

Destinatari : 

studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica e a ciclo 
unico, attivati presso le Regioni Convergenza  
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Finalità & Modalità 

1. individuare i Dipartimenti delle Università 
delle Regioni Convergenza in cui l'iniziativa 
verra attuata;  

2. selezionare i progetti didattici presentati da 
studiosi ed esperti affiliati a Università e 
riconosciuti centri di ricerca stranieri;  

3. stipulare gli accordi operativi per l'attuazione 
dei progetti didattici;  

4. monitorare l'attuazione del programma e 
valutare l'impatto dell'intervento sugli 
studenti e sui dipartimenti universitari che 
prendono parte all'iniziativa.  
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INFORMAZIONI  

DURANTE LA FASE DI REGISTRAZIONE 

 
 a) profilo del Dipartimento dell'Ateneo ospitante; 

 b) numero di iniziative di docenza che ciascun Dipartimento è 

disponibile ad ospitare nel periodo compreso tra il 1 marzo 2013 e 

il 31 luglio 2014; 

 c) materie e ambiti disciplinari ritenuti di particolare rilevanza per 

la qualificazione e integrazione dell'offerta formativa del 

Dipartimento; 

 d) inserimento dell'iniziativa didattica nell'ambito dei percorsi 

formativi attivati dal Dipartimento anche tramite il riconoscimento 

di eventuali crediti formativi; 

 e) disponibilità di strutture fisiche e di laboratori utili ai fini 

dell'organizzazione dell'iniziativa; 
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 f) l'eventuale disponibilità di strutture residenziali per ospitare gli 

studiosi ed esperti che prendono parte all'iniziativa e delle relative 

modalità e condizioni di accesso; 

 g) i nominativi di un referente scientifico-didattico interno al 

dipartimento, corredato da curriculum, incaricato di assicurare il 

buon esito dell'iniziativa, anche diffondendo informazioni tra gli 

studenti e assicurando il raccordo con le attività del Dipartimento, e 

di un referente amministrativo, a cui affidare la responsabilità degli 

aspetti amministrativi connessi alla gestione finanziaria del progetto; 

 h) i progetti finanziati nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 a cui 

ciascun Dipartimento ha partecipato. 

INFORMAZIONI  

DURANTE LA FASE DI REGISTRAZIONE 
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articolazione in tre fasi: 

1.  Attivita didattica, da svolgersi anche in forma seminariale 

presso il Dipartimento ospitante e rivolta a gruppi di 25-30 

studenti scelti prioritariamente tra quelli iscritti al terzo anno dei 

corsi di laurea triennale.  

2. 2) Periodo di studio all'estero, il progetto didattico deve 

prevedere la possibilità per un ristretto numero di studenti tra 

quelli che hanno partecipato all'attività didattica svolta presso il 

Dipartimento, di trascorrere un periodo di studio ( da due a sei 

mesi) presso l'Università o il Centro di ricerca estero a cui il 

Docente e ̀ affiliato 

3. 3) Disseminazione dell'esperienza. Agli studenti che effettuano 

un periodo di studio all'estero si chiede di organizzare, al loro 

rientro, appropriate attività di disseminazione della propria 

esperienza   

4.   

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

DIDATTICI 
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 i metodi ed i contenuti del progetto didattico con particolare 

riguardo sia ai contenuti dei singoli interventi didattici e all'impegno 

dedicato alla supervisione degli studenti, sia alle modalità didattiche 

che si intendono utilizzare specificando come si ritiene queste 

possano positivamente influire, direttamente o indirettamente, 

sull'approccio allo studio, alla ricerca, al lavoro, degli studenti;  

  le attività di studio o ricerca su cui si intende far esercitare gli 

studenti, anche in gruppo, avendo cura di privilegiare, ove opportuno, 

argomenti che abbiano rilevanza o applicabilità per il territorio in cui 

opera il Dipartimento;  

  le modalità ed i criteri di selezione degli studenti che 

trascorreranno un periodo di studio presso l'istituzione straniera a 

cui il Docente e ̀ affiliato, ed il loro numero;  

INFORMAZIONI  

DURANTE LA FASE DI PRESENTAZIONE 

DEL PROGETTO 
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 i metodi ed i contenuti del progetto didattico con particolare 

riguardo sia ai contenuti dei singoli interventi didattici e all'impegno 

 le attività in cui saranno impegnati detti studenti durante il periodo 

di residenza all'estero, specificando le attività formative e le risorse 

universitarie che sarebbero loro accessibili, i docenti con cui 

potrebbero avere contatti, e le occasioni di condivisione 

dell'esperienza altri studenti o ricercatori attivi presso l'Istituzione 

straniera ospitante;  

 proposte e suggerimenti in relazione alle attività di diffusione e 

moltiplicazione dell'esperienza che dovranno essere svolte dagli 

studenti che hanno trascorso il periodo all'estero al loro ritorno;  

 presentazione di un piano dei costi elaborato sulla base di quanto 

previsto al successivo articolo 6 in relazione al tipo di spese 

ammissibili.  

INFORMAZIONI  

DURANTE LA FASE DI PRESENTAZIONE 

DEL PROGETTO 
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Per l'attuazione del progetto didattico saranno riconosciuti: 

 € 200,00 lordi, più copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico 

dell'amministrazione, per ciascuna ora di didattica, laboratorio o 

esercitazione, fino a massimo di € 12.000; 

 fino a un massimo di € 7.500 per la copertura delle spese di viaggio, 

vitto e alloggio degli studiosi ed esperti incaricati dell'attuazione del 

progetto; 

  fino a un massimo di € 10.000 - comprensivi di spese di viaggio, vitto 

e alloggio per ciascun periodo di studio all'estero - per un importo 

complessivo non superiore a € 20.000 per ogni progetto didattico; 

 fino a un massimo di € 3.000 per le spese di disseminazione e 

divulgazione di ciascuno studente al rientro dal periodo di soggiorno 

all'estero, per un importo complessivo non superiore a € 6.000 per 

ogni progetto didattico; 

 contributo alle spese di gestione e organizzazione sostenute 

dalla struttura ospitante pari al 20 % del totale dei costi sostenuti fino 

a un massimo di € 8.000.  

SPESE AMMISSIBILI 
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NOMINA COMITATO 
DI SELEZIONE 

NOMINATO DAL MIUR   

SELEZIONE Dipartimenti 
universitari  che 

dimostrano di essere in 
linea con le finalità 

dell'iniziativa, anche dal 
punto di vista delle 

condizioni ambientali e 
logistiche di cui 

dispongono 

La selezione dei progetti 
didattici viene conclusa 

entro il 15 dicembre 2012 

Approvata la graduatoria 
di merito dei progetti 

didattici, il MIUR prende 
contatto con i 

Dipartimenti individuati e 
propone loro di ospitare 

uno o più dei progetti 
didattici selezionati, 

seguendo i criteri sopra 
indicati 

I Dipartimenti dichiarano 
la loro disponibilità entro 

15 giorni e, entro 30 
giorni dalla comunicazione 

dell'accettazione, 
provvedono a inoltrare al 

Ministero la delibera 
dell'organo competente 
contenente l'impegno a 

fornire adeguato 
supporto all'attuazione 
del progetto didattico 

presentato 

ISTRUTTORIA DI SELEZIONE 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI PALERMO   

 

D.D. 21/09/2012  n. 567 

Messaggeri della Conoscenza 

 

 

I Dipartimenti universitari devono inviare esclusivamente per 

via telematica la propria disponibilità a partecipare al Programma 

registrandosi alla pagina: 

 

 https://messaggeri.cineca.it/strutture  

 

 

SCADENZA  
entro il 9 novembre 2012 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

https://messaggeri.cineca.it/strutture
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VOCE TETTO 

didattica 

€ 12.000,00 laboratorio 

esercitazione  

viaggio 

€ 7.500,00 vitto e alloggio studiosi ed esperti incaricati attuazione del 
progetto;  

viaggio 

€ 10.000,00 
vitto e alloggio   X ciascun periodo di studio all'estero  

disseminazione e divulgazione  € 6.000,00 

spese di gestione e organizzazione sostenute dalla struttura 
ospitante  

8.000,00 


