
Decreto n………………….

del………………………….

Bando per l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività
internazionali del Dipartimento di Architettura – Anno 2022.

Il Direttore,

Vista la nota del Dirigente dell’Area dei Servizi Finanziari prot. n. 210487 del
09.08.2021 relativa all’assegnazione ai Dipartimenti per l’anno 2022 di un
budget unico sotto-articolato in 5 voci corrispondenti alle principali attività:
Ricerca, Funzionamento, Cofinanziamento Assegni, Internazionalizzazione e
Didattica;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/10/2021 di
approvazione del budget 2022 e la relativa ripartizione nelle sotto-articolate 5
voci;

Tenuto conto che le risorse totali disponibili per i contributi per la
promozione delle attività internazionali del Dipartimento di Architettura DIDA
per l’anno 2022 sono pari a € 43.181,00;
Considerato che, stante il permanere della situazione di emergenza legata
alla pandemia, la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento nel corso dell’anno
2021 hanno deliberato la riassegnazione - a valere sulle risorse dedicate
all’internazionalizzazione dell’anno 2022 - dei contributi a coloro che vi
avevano rinunciato nel corso dell’anno 2021 e che il suddetto importo
ammonta complessivamente ad Euro €20.132,97;

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra, le risorse disponibili
nell’anno 2022 da distribuire per le attività internazionali dei docenti e
ricercatori DIDA ammontano ad Euro €23.048,03,

Visti i criteri di ripartizione proposti dalla Commissione Relazioni
Internazionali del DIDA (CRI) riunitasi il 29 /11/2021;

Vista la delibera della Giunta del Dipartimento del 1/12/2021 con cui è stata
approvata la proposta presentata dalla CRI di definizione dei criteri per la





ripartizione dei fondi internazionalizzazione 2022 nelle varie voci, dando
mandato alla commissione relazioni internazionali di dare avvio al bando per
l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali del
Dipartimento di Architettura – Anno 2022;

Considerata l’urgenza di rendere disponibili i fondi per le attività
internazionali dei docenti e ricercatori DIDA dal 1.1.2022, in quanto avranno
scadenza entro la fine dell’esercizio stesso;

DECRETA

Art. 1 - Emanazione del bando

Il presente bando è emanato per l’anno 2022.
Il bando detta le modalità, i termini di presentazione e di selezione delle
domande, le disposizioni specifiche, le esclusioni, le spese ammissibili e le
modalità di utilizzo e rendicontazione dei contributi per ciascuna delle attività
internazionali di cui all’art. 2.

Art. 2 – Descrizione delle attività internazionali

- Attività 1: Incrementare la mobilità studentesca con l’estero
Iniziative finalizzate a incrementare la mobilità da e per l’estero di studenti
iscritti, nell’ambito di accordi internazionali vigenti con le università estere
firmatarie dell’accordo, con particolare attenzione alle università di Paesi in
via di sviluppo;

- Attività 2: Internazionalizzare i percorsi di studio
Iniziative finalizzate alla progettazione di percorsi formativi bilaterali con
Università straniere, per la successiva realizzazione e messa a punto di corsi
di studio congiunti tramite specifiche convenzioni didattiche stipulate dal
Rettore,

Attività 3: Promuovere la partecipazione a programmi internazionali
Iniziative finalizzate alla partecipazione a bandi dell’Unione Europea e di altre
istituzioni internazionali e alla presentazione di progetti di cooperazione
all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Attività 4: Rafforzare la collaborazione con le università partner di accordi



Iniziative finalizzate all’attuazione di accordi internazionali vigenti con la
promozione congiunta di conferenze internazionali, progetti di ricerca e di
cooperazione, attività didattiche e seminariali, etc.

Attività 5: Attrarre studiosi stranieri
Iniziative finalizzate all’invito di visiting professor da coinvolgere nell’attività
didattica integrativa di I, II e III livello.

Le risorse totali disponibili sono pari a €23.048,03 così suddivise:
- Attività 1  €13.000;
- Attività 2, 3, 4 e 5 congiuntamente, € 10.048,03.

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione

I contributi sono assegnati a seguito della presentazione di domanda da
parte dei docenti/ricercatori al DIDA.
Non potranno presentare domanda coloro che beneficiano della
riassegnazione nell’anno 2022 degli importi a cui hanno rinunciato nel corso
dell’anno 2021 a favore di altri docenti.
Le domande devono essere compilate utilizzando i modelli allegati al
presente bando, indicando in modo dettagliato quanto richiesto nelle varie
voci (pena l’esclusione dalle assegnazioni) e inviate via email a
laura.cosci@unifi.it entro le ore 13:00 del 10 dicembre 2021.
Le domande saranno sottoposte all’esame di due commissioni, nominate
dalla CRI: la prima per l’Attività 1 e la seconda, congiuntamente, per le
Attività 2 e 3, 4 e 5 di cui all’art. 2.
Dette commissioni selezioneranno le domande in base ai criteri stabiliti dal
presente bando.

Art. 4 - Disposizioni specifiche per l’Attività 1

Per questa Attività potranno accedere al finanziamento, un numero di
domande non superiore a 4 ciascuna per un importo massimo di € 3.250,
salvo diversa valutazione della commissione in base al paese di
destinazione.
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Sono ammissibili le domande relative ad accordi di collaborazione culturale e
scientifica stipulati dal DIDA vigenti alla data di scadenza per la
presentazione delle domande (10 dicembre 2021).
Le domande possono essere presentate esclusivamente dai coordinatori
degli accordi.

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

• non aver partecipato nel triennio precedente a richieste di
finanziamento per le attività 1,2,3,4,5. La commissione attribuirà
comunque un punteggio proporzionalmente minore in base ai
finanziamenti eventualmente già ricevuti dal proponente nei tre anni
precedenti.

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande
presentate da ricercatori RTD di tipo A e B e, tra loro, di quelli
accademicamente più giovani;

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande relative
ad iniziative e/o accordi con Paesi in via di sviluppo.

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le proposte che
includono un numero maggiore di studenti.

Art. 5 - Disposizioni specifiche per le Attività 2, 3, 4 e 5

Per queste Attività potranno accedere al finanziamento un numero di
domande non superiore a 4, ciascuna per un importo massimo di € 2.512,
salvo diversa valutazione della commissione in base al paese di
destinazione.
Ad ogni tipologia di attività, in presenza di relative domande, sarà garantito
almeno un finanziamento.

Per l’Attività 2: sono ammissibili le domande presentate dai docenti e
ricercatori, ufficialmente referenti per il DIDA, per la messa a punto con
Università straniere di percorsi formativi congiunti di I, II e III livello

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

• non aver partecipato nel triennio precedente a richieste di
finanziamento per le attività 1,2,3,4,5. Le commissioni attribuiranno un



punteggio proporzionalmente minore in base ai finanziamenti già
ricevuti nei tre anni precedenti;

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande
presentate da ricercatori RTD di tipo A e B e, tra loro, di quelli
accademicamente più giovani;

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande relative
ad iniziative e/o accordi con Paesi in via di sviluppo.

Per l’Attività 3: sono ammissibili le domande presentate dal responsabile
scientifico del progetto, a livello generale o a livello locale. Esse devono
riferirsi a progetti per i quali il DIDA figuri nel partenariato.

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

• non aver partecipato nel triennio precedente a richieste di
finanziamento per le attività 1,2,3,4,5. Le commissioni attribuiranno un
punteggio proporzionalmente minore in base ai finanziamenti già
ricevuti nei tre anni precedenti.

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande
presentate da ricercatori RTD di tipo A e B e, tra loro, di quelli
accademicamente più giovani;

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande relative
ad iniziative e/o accordi con Paesi in via di sviluppo.

• la qualità dell’idea progettuale e livello del partenariato previsto;
• l’articolazione disciplinare delle aree di ricerca interne al DIDA;

Nella selezione delle domande sono stabiliti i seguenti parametri di
riferimento:

Per l’Attività 4: sono ammissibili le domande relative ad accordi di
collaborazione culturale e scientifica stipulati dal DIDA vigenti alla data di
scadenza per la presentazione delle domande (10 dicembre 2021).
Le domande possono essere presentate esclusivamente dai coordinatori
degli accordi.

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

• non aver partecipato nel triennio precedente a richieste di
finanziamento per le attività 1,2,3,4,5. Le commissioni attribuiranno un



punteggio proporzionalmente minore in base ai finanziamenti già
ricevuti nei tre anni precedenti;

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande
presentate da ricercatori RTD di tipo A e B e, tra loro, di quelli
accademicamente più giovani;

• la commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande relative
ad iniziative e/o accordi con Paesi in via di sviluppo.

Per l’Attività 5: sono ammissibili le domande relative a studiosi stranieri
inoltrate da docenti e ricercatori del DIDA.

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

• la qualità del curriculum degli studiosi proposti;
• l’articolazione disciplinare delle aree di ricerca interne al DIDA;
• non aver partecipato nel triennio precedente a richieste di

finanziamento per le attività 1,2,3,4,5. Le commissioni attribuiranno un
punteggio proporzionalmente minore in base ai finanziamenti già
ricevuti nei tre anni precedenti.

• La commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande
presentate da ricercatori RTD di tipo A e B e, tra loro, di quelli
accademicamente più giovani;

• La commissione favorisce, a parità di valutazione, le domande relative
ad iniziative e/o accordi con Paesi in via di sviluppo.

• il livello di pertinenza con le discipline caratterizzanti del DIDA.

Art. 6 - Esclusioni
Per l’anno 2022 non potranno accedere ai finanziamenti coloro che
beneficiano della riassegnazione nell’anno 2022 degli importi a cui hanno
rinunciato nel corso dell’anno 2021 a favore di altri docenti.

Art. 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:
Attività 1

• spese di mobilità verso le due Università (viaggio e soggiorno) di
studenti dei vari livelli di percorso formativo (triennale, magistrale,
dottorato) e del docente coordinatore dell’accordo o un suo delegato
appartenente al DIDA;



Attività 2
• spese di mobilità (viaggio e soggiorno) del personale coinvolto

appartenente al DIDA e all’Università partner;
Attività 3

• spese di mobilità (viaggio e soggiorno) del personale coinvolto
appartenente al DIDA e alle istituzioni partner del progetto da
presentare;

Attività 4
• spese di mobilità (viaggio e soggiorno) del personale coinvolto

appartenente al DIDA e all’Università partner;
Attività 5

• spese di mobilità (viaggio e soggiorno) del Visiting Professor invitato.

Art. 8 - Selezione delle domande
La selezione delle domande avviene secondo le modalità indicate dagli art.
3, 4, 5 e 6 del presente bando.
La CRI, in caso di numero di domande o di importi richiesti inferiori al
previsto, si riserva di integrare e rimodulare le assegnazioni all’interno delle
varie Attività con i fondi resisi disponibili.

Art. 9 - Utilizzo e rendicontazione dei contributi
I contributi assegnati devono essere utilizzati tra il 1/1/2022 e il 31/12/2022,
tenendo presente che, contabilmente, le spese devono essere liquidate entro
la prima metà di dicembre 2022.
Nell’utilizzo dei fondi gli assegnatari sono tenuti a rispettare le regole di
comportamento contenute nell’allegato Vademecum.
A conclusione delle attività l’assegnatario dovrà presentare una relazione
scientifica dei risultati conseguiti e l’Ufficio Internazionalizzazione del DIDA
dovrà effettuare una rendicontazione contabile sull’utilizzo del contributo
assegnato.

Art. 10 – Variazioni e proroghe
Non sono ammesse proroghe per l’utilizzo dei fondi assegnati, in quanto
hanno scadenza a fine esercizio 2022.
Sono ammesse, in via eccezionale, variazioni nell’utilizzo dei fondi su
richiesta motivata dell’assegnatario. Sono ammesse variazioni nella
distribuzione e nella quantità dei fondi assegnati per sopraggiunti imprevisti
che ne comprometterebbero l’adeguato utilizzo da parte del DIDA. In
entrambi i casi la decisione è demandata alla CRI.



Art. 11 – Ufficio competente e responsabile del procedimento
A tutti gli effetti del presente bando, è individuato l’Ufficio
Internazionalizzazione del DIDA.
Il responsabile del procedimento è Laura Cosci (laura.cosci@unifi.it),
telefono 055/27555420 .

Art. 12 - Pubblicazione
Il presente decreto sarà inviato per email a tutto il personale docente e
ricercatore del dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe De Luca
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ALLEGATO A – MODELLO PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO - Bando per l’assegnazione dei
contributi per la promozione delle attività internazionali del Dipartimento di
Architettura – Anno 2022.

ATTIVITA’ 1 – INCREMENTARE LA MOBILITA’ STUDENTESCA
CON L’ESTERO

SCADENZA  10 Dicembre 2022 ore 13:00

RICHIEDENTE/COORDINATORE DELL’ACCORDO
…………………………………….…………………………………….

ACCORDO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO (indicare l’istituzione con la quale è in vigore
l’accordo)

…………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………..

PAESE ………………………………….

DATA DI SCADENZA DELL’ACCORDO……………………………….

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DA REALIZZAE, DESCRIZIONE DEGLI
OBIETTIVI DIDATTICI, SCIENTIFICHE E CULTURALI DA SEGUIRE (max 1000 caratteri)

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
MOBILITÀ
(max 500 caratteri)



STRUMENTI DI VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO RELATIVO AL PROGETTO DEL
RICONOSCIMENTO FORMALE DEI PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO (max 500 caratteri)

NUMERO DEI CREDITI RICONOSCIUTI DA REGISTRARE NELLA CARRIERA DEGLI
STUDENTI RELATIVI AI PERIODO TRASCORSI NELL’UNIVERSITA’ OSPITANTE CFU
…….

CONTRIBUTO RICHIESTO (Max E 3.250)

PREVISIONE DI SPESA

Destinatari N°

Tipologia di spesa
(viaggio, vitto e
alloggio, trasporti
extraurbani, ecc.)

Importo

Docente coordinatore dell’accordo
o suo delegato DIDA

Docente coordinatore dell’accordo
o suo delegato dell’Università
straniera

Studenti dei vari livelli di percorso
formativo (triennale, magistrale,
dottorato) italiani

Studenti dei vari livelli di percorso
formativo (triennale, magistrale,
dottorato) stranieri



EVENTUALI FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

DA FINANZIAMENTO



ALLEGATO B – MODELLO PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO - Bando per l’assegnazione dei
contributi per la promozione delle attività internazionali del Dipartimento di
Architettura – Anno 2022.

ATTIVITA’ 2 – Internazionalizzare i percorsi di studio

SCADENZA  10 Dicembre 2021 ore 13:00

RICHIEDENTE
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………

UNIVERSITA’ PARTNER
…………………..………………………………………………………………………………………
……..

CORSO DI STUDIO DI RIFERIMENTO
………………………………………………………………………………………………

OBBIETTIVI SPECIFICI DELL’INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E MESSA
A PUNTO DI CORSI DI STUDIO CONGIUNTI (max 1000 caratteri)

TIPOLOGIA DI STUDIO CHE INTENDE ATTIVARE ATTRAVERSO SUCCESSIVA
CONVENZIONE DIDATTICA (max 500 caratteri)

RISULTATI ATTESI (max 500 caratteri)



CONTRIBUTO RICHIESTO ( Max E 2.512)

PREVISIONE DI SPESA

Destinatari N° Tipologia di spesa
(mobilità) Importo

Personale coinvolto appartenente al DIDA ed
alla istituzione universitaria partner



ALLEGATO C – MODELLO PER LA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO - Bando per
l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività
internazionali del Dipartimento di Architettura – Anno 2022.

ATTIVITA’ 3 – PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI
INTERNAZIONALI

SCADENZA   10 Dicembre 2021 ore 13:00

RICHIEDENTE
…………………………………………………………………………………………
…..…………………………………

AREA DISCIPLINARE
…………………..……………………………………………………….……………
…………………………..

BANDO/CALL A CUI SI INTENDE PARTECIPARE ( indicare se già in atto o meno e
l’istituzione di riferimento)

…………………………………………………..……………………………………
…………………………………..………………………

DATA DI SCADENZA (se già definita) DELL’INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE ……………………………

TITOLO DEL PROGETTO
…………………………………………………………………………………………
………………………

PARTENARIATO (UNIVERSITA’, ENTI DI RICERCA, IMPRESE)



SINTETICA DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE (PROGRAMMA DI
LAVORO, OBBIETTIVI, DURATA) (max 2000 caratteri)

CONTRIBUTO RICHIESTO ( Max E 2.512)

PREVISIONE DI SPESA

Destinatari Personale coinvolto
appartenente al DIDA ed alla
istituzione universitaria partner

N° Tipologia di
spesa Importo



ALLEGATO D – MODELLO PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO - Bando per l’assegnazione dei
contributi per la promozione delle attività internazionali del Dipartimento di
Architettura – Anno 2022.10

ATTIVITA’ 4 – RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON LE
UNIVERSITA’ PARTNER DI ACCORDI

SCADENZA  10 Dicembre 2021 ore 13:00

RICHIEDENTE/COORDINATORE DELL’ACCORDO
………………………………………………………………………….

ACCORDO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO (indicare l’istituzione con la quale è in
vigore l’accordo)
…………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………..

PAESE ………………………………….

DATA DI SCADENZA DELL’ACCORDO……………………………….

DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DI ACCORDI
INTERNAZIONALI VIGENTI CON LA PROMOZIONE CONGIUNTA DI CONFERENZE
INTERNAZIONALI, PROGETTI DI RICERCA E COOPERAZIONE, ATTIVITA’ DIDATTICHE
E SEMINARIALI, ECC. (max 1000 caratteri)

CONTRIBUTO RICHIESTO ( Max E 2.512)



PREVISIONE DI SPESA

Destinatari N°

Tipologia di spesa
(viaggio, vitto e alloggio,
trasporti extraurbani,
ecc.)

Importo

Docente coordinatore dell’accordo o
suo delegato DIDA

Docente coordinatore dell’accordo o
suo delegato dell’Università straniera

EVENTUALI FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

DA FINANZIAMENTO



ALLEGATO E – MODELLO PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO - Bando per l’assegnazione dei
contributi per la promozione delle attività internazionali del Dipartimento di
Architettura – Anno 2022.

ATTIVITA’ 5 – ATTRARRE STUDIOSI STRANIERI

SCADENZA  10 Dicembre 2021 ore 13:00

PER IL VISITATORE STRANIERO:
Nome
Cognome
CV
Istituzione di appartenenza

ATTIVITÀ FORMATIVA E/O DI RICERCA DA SVOLGERE PRESSO IL DIDA
(max 1000 caratteri)

DOCENTE DIDA DI
RIFERIMENTO………………………………………………………………………
…………………………

DURATA DELLA PERMANENZA (non inferiore a 20 giorni)
DAL…………………….AL………………………….

CONTRIBUTO RICHIESTO   (Max E 2.512)



SPESE AMMISSIBILI - spese di mobilità (viaggio e soggiorno) del Visiting
Professor invitato
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