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Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale
PROGETTI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE
ATLANTE C
L’Ateneo mette a disposizione di docenti e ricercatori un finanziamento di € 40.000,00 da
destinare a progetti di mobilità internazionale (sia Europea che extra-Europea) di studenti di tutti i
cicli universitari (L, LM, LMCU, PhD) dell’Ateneo. I soggiorni dovranno necessariamente
prevedere un riconoscimento di crediti, anche sovrannumerari, nella carriera accademica degli
studenti beneficiari. Il valore in crediti dell’attività da svolgere dallo studente dovrà essere
deliberata dal Consiglio di Corso di Studio/Collegio Docenti prima della partenza.
Per accedere a tale finanziamento i docenti/ricercatori dovranno presentare un progetto che
rispetti i seguenti requisiti di ammissibilità, pena esclusione dal finanziamento, approvati dalla
Commissione mobilità internazionale nella seduta del 30 giugno 2015:
• Ogni docente/ricercatore dell’Università di Ferrara può presentare al massimo un progetto
• Importo massimo per progetto € 4.000,00
• Il progetto dev’essere rivolto a studenti/dottorandi regolarmente iscritti all’Università di
Ferrara sia al momento dell’approvazione del progetto sia durante tutta la durata del
soggiorno all’estero
• Le attività previste dal progetto devono prevedere un riconoscimento accademico, in termini
di crediti, al termine del soggiorno (ad es. preparazione di tesi, tirocinio, corsi, summer
school, ecc.).
• La sede di svolgimento può essere sia un’Università che un’impresa. Gli enti ospitanti
possono essere fra quelli con cui l’Ateneo ha già sottoscritto accordi di mobilità purché le
attività da svolgere non siano le stesse previste da tale accordo. Quindi è possibile svolgere
tirocini, seminari, summer schools e solo nel caso di dottorandi, attività di ricerca, fermo
restando il necessario riconoscimento di crediti in carriera.
• Le mobilità potranno essere effettuate tra novembre 2015 e settembre 2016.
• Il finanziamento è incompatibile con qualsiasi altro finanziamento di ateneo o europeo
eventualmente ricevuto dallo studente/dottorando beneficiario per lo stesso progetto.
La Commissione Mobilità Internazionale valuterà, a suo insindacabile giudizio, i progetti
pervenuti, secondo i seguenti criteri:
• Coerenza del progetto didattico con il corso di appartenenza dello studente: fino a 40 punti.
• Qualità/Innovatività del percorso da effettuarsi all’estero: fino a 40 punti.
• Durata dei soggiorni in rapporto all’attività previste, il numero di studenti coinvolti e
l’importo del finanziamento richiesto: fino a 20 punti.
Le richieste dovranno pervenire, esclusivamente via posta elettronica, all’Ufficio Mobilità e
Didattica Internazionale (mob_int@unife.it) entro e non oltre il giorno 21 settembre 2015 ore 12.
L’oggetto dell’e-mail dovrà essere “Presentazione domanda Atlante C - 2015/16”. Esse saranno
successivamente selezionate dalla Commissione Mobilità Internazionale nella seduta del mese di
settembre 2015.
Le richieste dovranno contenere le seguenti informazioni:
1) Breve descrizione dell’attività per cui si presenta domanda
2) Paese di destinazione degli studenti in mobilità
3) Numero degli studenti coinvolti (corso di appartenenza) e durata della mobilità in
mesi/settimane
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4) Importo del finanziamento richiesto
5) Tipologia di spesa prevista (borsa di studio, copertura delle spese di viaggio, costi di
iscrizione).
Si sottolinea che i finanziamenti concessi dovranno essere improrogabilmente utilizzati entro il
30 settembre 2016.
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