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AVVISO 
 

COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE A.F. 2011 
accesso a valutazione progetti presentati 

 
I Coordinatori dei progetti presentati nell’ambito del bando per la cooperazione 
interuniversitaria internazionale 2011 possono prendere visione delle valutazioni espresse, 
secondo quanto specificato nella nota prot. 1225 del 24 novembre scorso, per ciascuno di 
tali progetti. Ciascun Coordinatore accede alla valutazione del proprio progetto tramite il 
sito docente (https://loginmiur.cineca.it/). 
 
Si precisa che molti dei progetti presentati sono risultati non eleggibili poiché o non erano 
corredati dalla richiesta documentazione o indicavano una previsione di spesa per la 
mobilità studenti non sostenibile o, ancora, proponevano un contributo nullo al progetto da 
parte del partner. 
 
Note sulla valutazione 2011 
 
Sono stati presentati 522 progetti. 
Ad una prima verifica di ammissibilità sul valore del contributo mensile alle spese di 
mobilità (Euro 600-1700) sono rimasti ammissibili 156 progetti (235 se si esclude il criterio 
per i progetti di ricerca).  
Di questi poi quelli che riportavano un contributo al progetto anche da parte dei partner, 
contributo non rapportato alla spesa ma di qualunque entità, si sono ridotti a 69 (92 
derivati dai 235). 
 
Ad una lettura di quelli che sono risultati i progetti migliori si evidenzia: 

- i contributi richiesti vanno a coprire più di 1 anno,  
- i progetti non sempre corrispondono a iniziative in atto ma piuttosto ad iniziative da 

attivarsi a seguito di contributo/finanziamento MIUR 
- alcuni Coordinatori segnalano come presenti le caratteristiche premianti elencate 

nella form che provvedono poi a presentare come auspici per il futuro nei riquadri 
descrittivi. 

- Non sembra che sia chiara la definizione di doppio titolo che pare venga vissuto 
come ciascun partner rilascia il proprio titolo. 

- Non sono progetti, per quel che riguarda i costi, sviluppati in regime di reciprocità.  
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In particolare: 
 
per i 522 progetti presentati: 

 
Quote di 

contribuzione 
Partner Straniero 7% 
MIUR 73% 
Ateneo e partner italiani 20% 
Totale Costi 100% 
 
mentre per i progetti selezionati 

 
Quote di 

contribuzione 
Partner straniero 16% 
MIUR 60% 
Ateneo e Partner italiani 24% 
  
Totale Costi 100% 
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