AREA RICERCA E SVILUPPO
U.O.A. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA
YÑAWzA

Bando per la concessione di contributi per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni
internazionali dell’Ateneo – Bando CoRI 2017
CRITERI DI VALUTAZIONE
Allegato al verbale della seduta della
Commissione Relazioni Internazionali (CoRI) del 09/10/2017
Azione B “Contributo per iniziative finalizzate all’attivazione ed al sostegno di corsi di studio che
prevedano insegnamenti da svolgersi in lingua inglese”.
Linee di finanziamento
1)
Contributo per iniziative finalizzate all’attivazione di insegnamenti, da svolgersi in lingua
inglese, nell’ambito di corsi di studio che, a seguito della predetta attivazione, prevedano
l’intero piano di studi tenuto nella predetta lingua, quindi classificabili come “Corso
Internazionale” nella scheda SUA-CdS;
2)
Contributo per iniziative finalizzate all’attivazione di insegnamenti da svolgersi in lingua
inglese nell’ambito dei corsi di studio;
3)
Contributo per iniziative finalizzate al sostegno dei corsi di studio nell’ambito dei quali
sono già attivi insegnamenti tenuti in lingua inglese.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Assegnazione di un punteggio sulla base del numero di CFU da attivare o già attivati, collocando
prioritariamente in graduatoria le proposte della linea di finanziamento n. 1, successivamente quelle della
linea di finanziamento n. 2 ed infine quelle della linea di finanziamento n. 3.
A parità di punteggio, nell’ambito della stessa linea di finanziamento, verrà considerato titolo
preferenziale il corso di studio/curriculum per il quale è previsto il rilascio del doppio titolo di laurea ai
sensi di un vigente accordo di cooperazione internazionale.

N.B. Si precisa che le attività riguardanti le nuove attivazioni sono previste per l’Anno Accademico
2017/2018 e seguenti sulla base della durata del corso.
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Azione C “Contributo per le spese di mobilità collegate ad incontri con personale di Università,
Enti di ricerca o di alta formazione stranieri.
Linee di finanziamento
1)
Contributo per le spese di mobilità collegate ad incontri con personale di Università, Enti
di ricerca o di alta formazione stranieri finalizzati al riconoscimento di curricula e/o
crediti necessari alla realizzazione di percorsi integrati di studio, o di corsi di studio (di I,
II e III livello) che prevedano il rilascio di titolo congiunto, doppio/multiplo;
2)
Contributo per le spese di mobilità collegate ad incontri con personale di Università, Enti
di ricerca o di alta formazione stranieri finalizzati alla predisposizione di proposte da
presentare nell’ambito di programmi comunitari e/o internazionali;
3)
Contributo per le spese di mobilità collegate ad incontri con personale di Università, Enti
di ricerca o di alta formazione stranieri finalizzati alla costituzione di “consorzi” o reti
internazionali di ricerca.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Stato di fattibilità e di avanzamento dell’attività proposta
Valutazione dell’attività proposta
(con eventuale riferimento alla proposta da presentare nell’ambito di programmi
comunitari e/o internazionali)
Valutazione del partenariato
(con eventuale riferimento al numero e qualità dei partner del “consorzio” o rete
internazionale di ricerca, che deve essere composto da almeno tre partner inclusa UniPA)
Non aver avuto contributi CoRI della stessa tipologia negli ultimi cinque anni (dal Bando
CoRI 2012)

Punti da 1 a 5
Punti da 1 a 5

Punti da 1 a 5

Punti 2

2
Viale delle Scienze, ed. 3 – 90128 Palermo – Tel. 091.238.93741 – 93899 – Fax 091.238.60860
email: cori@unipa.it – http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.cooperazioneinternazionale

AREA RICERCA E SVILUPPO
U.O.A. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA

Azione D “Contributo alle spese di mobilità di studiosi stranieri verso l’Università di Palermo e
di Professori o Ricercatori dell’Ateneo verso Università od Enti stranieri”.
Linee di finanziamento
1)
Contributo alle spese di mobilità di studiosi stranieri verso l’Università di Palermo, che
prestino la propria attività didattica per un minimo di trenta giorni consecutivi (mobilità
30gg incoming);
CRITERI DI VALUTAZIONE
rilevanza e completezza del programma didattico proposto, anche in termini di ore di
lezione erogate, ed integrazione con le attività formative del C.d.S..
valutazione dei curricula e delle pubblicazioni dei docenti stranieri
rilevanza internazionale dell’istituzione partner
eventuale presenza di un vigente accordo di cooperazione con l’istituzione partner
straniera nell’ambito del quale si svolge l’attività proposta
proposta presentata nell’ambito di un corso internazionale di Laurea che preveda il
rilascio del Titolo Congiunto, Doppio e/o Multiplo, o che sia interamente tenuto in
lingua inglese
preferenza per docenti invitati a tenere moduli di corsi integrati scoperti nell’ambito di
corsi di studio di Ateneo

2)

Punti da 1 a 5
Punti da 1 a 2
Punti 1
Punti 2

Punti 5

Contributo alle spese di mobilità di Professori o Ricercatori dell’Ateneo verso Università
ed Enti di ricerca e di alta formazione stranieri, che prestino la propria attività didattica in
maniera continuativa ed esclusiva presso la stessa istituzione per un minimo di trenta
giorni (mobilità 30gg outgoing);
CRITERI DI VALUTAZIONE

rilevanza e completezza del programma didattico proposto, anche in termini di ore di
lezione erogate, ed integrazione con le attività formative del C.d.S..
rilevanza internazionale dell’istituzione partner
eventuale presenza di un vigente accordo di cooperazione con l’istituzione partner
straniera nell’ambito del quale si svolge l’attività proposta
non aver avuto contributi CoRI della stessa tipologia negli ultimi cinque anni (dal Bando
CoRI 2012)
proposta presentata nell’ambito di un corso internazionale di Laurea che preveda il
rilascio del Titolo Congiunto, Doppio e/o Multiplo, o che sia interamente tenuto in
lingua inglese

3)

Punti da 1 a 5

Punti da 1 a 5
Punti da 1 a 5
Punti 1
Punti 2
Punti 2

Contributo alle spese di mobilità di studiosi stranieri verso l’Università di Palermo che
prestino la propria attività didattica per un minimo di cinque giorni lavorativi (mobilità
breve incoming).
CRITERI DI VALUTAZIONE

rilevanza e completezza del programma didattico proposto, anche in termini di ore di
lezione erogate, ed integrazione con le attività formative del C.d.S..
valutazione dei curricula e delle pubblicazioni dei docenti stranieri
rilevanza internazionale dell’istituzione partner
eventuale presenza di un vigente accordo di cooperazione con l’istituzione partner
straniera nell’ambito del quale si svolge l’attività proposta
proposta presentata nell’ambito di un corso internazionale di Laurea che preveda il
rilascio del Titolo Congiunto, Doppio e/o Multiplo, o che sia interamente tenuto in
lingua inglese

Punti da 1 a 5
Punti da 1 a 5
Punti da 1 a 2
Punti 1
Punti 2
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