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COMMISSIONE DAGRI I&C

Bando per il Finanziamento di Azioni di Internazionalizzazione (FAI) 2021
Call 1: Attività di Internazionalizzazione da remoto

In ottemperanza alla delibera del consiglio di Dipartimento del 14.12.2020 in materia di utilizzo del
budget di Dipartimento per l’internazionalizzazione, si invita il personale del DAGRI a presentare
domande per l’ottenimento di contributi per l’organizzazione e la partecipazione di eventi on-line a
carattere internazionale da completare entro il 30 Novembre 2021.

1. Azioni finanziabili, risorse disponibili e contributi.
Rientrano nelle azioni finanziabili ai docenti:
a)

organizzazione on-line di seminari, workshop, webinar, convegni, lezioni nell’ambito di corsi
di studi e di dottorato con ricercatori stranieri;

b)

iscrizione a convegni, workshop, webinar e corsi on-line a carattere internazionale.

In totale per queste azioni sono disponibili 10.000 euro con una quota del 68% per docenti (PO e PA),
e ricercatori (RU e RTD), una quota del 24% per Assegnisti (AS) e borsisti (B) post-doc, dottorandi (D)
ed una quota dell’8% per il personale tecnico amministrativo (TA). Per ogni azione è previsto un
contributo massimo di 600 euro (nel caso di compensi per conferenze, l’importo potrà prevedere una
piccola quota aggiuntiva per le spese non programmabili in anticipo relative a commissioni bancarie e
oneri vari).

2. Beneficiari e requisiti per l’accesso al finanziamento.
PO, PA, RU e RTD possono presentare proposte di finanziamento per entrambe le azioni (a e b).
AS, B, D, e TA potranno avanzare proposte di contributo solo per le azioni indicate al punto b.
I TA interessati dovranno presentare una proposta autorizzata dal RAD, mentre per AS, B e D la
proposta dovrà essere autorizzata dal proprio supervisor. I dottorandi potranno accedere a questa
forma di finanziamento solo quando i fondi loro assegnati per la mobilità non siano stati assegnati, o
siano stati spesi o impegnati o venga dimostrato siano insufficienti a svolgere l’azione indicata.
Analogamente, assegnisti e borsisti potranno accedere al finanziamento solo nel caso in cui altre
risorse del Dipartimento loro assegnate siano state spese o impegnate o venga dimostrato siano
insufficienti a svolgere l’azione indicata.

Presentazione delle domande.
Ogni avente diritto può presentare al massimo una domanda. Le domande dovranno essere
presentate allo sportello digitale aperto dall’International Office del DAGRI, dal 25.01.2021 alle ore 24
del 25.02.2021. Per accedere allo sportello elettronico gli interessati dovranno utilizzare il link
disponibile nel sito del Dipartimento DAGRI, nella pagina dell’area riservata denominata “FAI”. Il link
darà accesso alla compilazione di una scheda.

3. Oggetto del finanziamento
Le spese ammissibili a finanziamento sono i costi di iscrizione a convegni e/o corsi oppure compensi
per seminari e lezioni tenute da ricercatori stranieri dell’importo di euro 300 per persona ed il limite
di due lezioni per persona (in questo caso potrà essere prevista una piccola quota aggiuntiva ai 600
euro per la copertura di spese non programmabili in anticipo relative a commissioni bancarie e oneri
vari).
Chi presenta domanda è anche il solo beneficiario dell’eventuale finanziamento. Non è possibile
indicare come beneficiario un soggetto terzo. Il finanziamento ottenuto non è direttamente
trasferibile dal beneficiario ad altri.
In caso di impossibilità a svolgere un’azione finanziata, la quota di budget destinata al suo
finanziamento rientra nelle disponibilità di assegnazione da parte della Commissione, che potrà, su
autorizzazione del direttore, optare per il suo utilizzo secondo le seguenti modalità:



finanziare azioni non precedentemente finanziate,



assegnare la quota o parte di essa ad azioni già finanziate,



destinare la quota ad usi alternativi che siano di rilevanza per le azioni di
internazionalizzazione del Dipartimento.

4. Valutazione delle domande
La Commissione DAGRI I&C è preposta alla valutazione e selezione delle domande in base a principi di
penalità ed inclusione. Saranno definite due graduatorie: una relativa ai contributi per invitare studiosi
stranieri a tenere lezioni o seminari o presentazioni in workshop, webinar o convegni, ed una per la
partecipazione ad eventi on-line (convegni, workshop, webinar, corsi).
Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio da 1 a 6 in funzione dei criteri diversificati per azione
così come riportato nelle tabelle seguenti:

Criteri per l’attribuzione dei punteggi per il contributo a sostegno di eventi on line con ospiti stranieri
Criteri di priorità
Invito di studiosi
stranieri a
tenere invitare
studiosi
stranieri a
tenere, on line,
lezioni o
seminari,
webinar o
presentazioni in
workshop o
convegni

Accordi

Evento al di fuori di accordi di cooperazione e
sviluppo
Evento nell’ambito di accordi di cooperazione e
sviluppo.
Lezioni/seminari per i cds

Attività
didattica

Visibilità
dell’evento

Punti
1
2

1

Lezioni/seminari per laurea magistrale
internazionale, dottorati innovativi internazionali

2

Comitato organizzatore nazionale

1

Comitato organizzatore internazionale

2

Criteri per l’attribuzione dei punteggi per il contributo a sostegno della partecipazione on line a
convegni, webinar scientifici o workshop internazionali :
Criteri di priorità

punti

1 giorno

1

2 o più giorni

2

senza presentazione orale

1

con presentazione orale

2

PO, PA, RU

1

RTD

2

Durata evento
Partecipazione
on line a
workshop,
webinar o
convegni

Modalità di
partecipazione
Ruolo del
richiedente

Criteri per l’attribuzione dei punteggi per il contributo a sostegno della partecipazione on line a corsi
formazione e di webinar tecnici internazionali :

Durata
evento
Partecipazione
on line a
workshop,
webinar o
convegni

Visibilità
dell’evento
Ruolo del
richiedente

Criteri di priorità
1 giorno

punti
1

2 o più giorni

2

Organizzazione nazionale (*)

1

Organizzazione internazionale (**)

2

PO, PA, RU

1

TA, RTD, AS, D, B

2

(*) Università, Centri di ricerca Pubblici e Privati
(**) Es. FAO, AICS, Organismi di Ricerca Internazionali, Associazioni Scientifiche Internazionali.

5. Adempimenti dei beneficiari.
I beneficiari di finanziamento sono tenuti ad avviare le proprie azioni entro il 31 ottobre 2021 e devono
altresì segnalare all’International Office del DAGRI eventuali prevedibili impedimenti al
completamento delle azioni entro il 15 giugno 2021.
I beneficiari di finanziamento sono tenuti a relazionare l’attività svolta rispondendo ai questionari loro
inviati dall’International Office.

6. Penalità
La mancata realizzazione o rendicontazione di un’azione finanziata comporta l’esclusione del
responsabile proponente dalla partecipazione al Bando 2022, a meno che la rinuncia formale
all’azione non avvenga entro il 15 aprile 2021 o non sia dovuta a cause di forza maggiore.

