
                     
         

Indirizzo 
Via sant'Orsola, 5 /Via A. di Sangiuliano, 197 - 2° piano - 95131 Catania 

PROGRAMMA VINCI 

SCHEDA SINTETICA INFORMATIVA 

Bando 2016 

Scadenza per la presentazione on-line delle candidature: 4 Febbraio 2016 

 

L’Università Italo Francese / Université Franco Italienne (UIF/UFI) ha emesso il Sedicesimo bando 

Vinci, volto a sostenere le seguenti iniziative: 

I. Corsi universitari binazionali di secondo livello: Laurea Magistrale / Master 

II. Contributi di mobilità per tesi di Dottorato in cotutela 

III.  Borse triennali di Dottorato in cotutela / Contrats doctoraux per tesi in cotutela 

IV. Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali 

 

 

Capitolo I.  

Corsi universitari binazionali di secondo livello: Laurea Magistrale / Master 

 

L’UIF/UFI sostiene finanziariamente un massimo di 6 progetti. I progetti presentati dovranno 

riguardare Corsi universitari di secondo livello, che prevedano il rilascio di un diploma congiunto 

o di un doppio diploma. Tali progetti dovranno essere organizzati e finanziati congiuntamente da 

almeno due Università, di cui una italiana e una francese e potranno riguardare reti universitarie 

anche al di fuori dei due Paesi. Per accedere alla selezione, ogni progetto dovrà essere registrato 

online dal Professore responsabile della candidatura sul sito www.universita-italo-francese.org.  

La richiesta di cofinanziamento non potrà superare l'importo di € 30.000 per ciascun progetto per 

una durata di massimo tre anni. Il sostegno economico dell'UIF/UFI verrà, di norma, concesso una 

sola volta, per lo stesso progetto. Nel caso eccezionale di un secondo finanziamento, il suo importo 

sarà inferiore a quello precedente. Ogni progetto selezionato dovrà esser concretamente avviato 

all’inizio dell’anno accademico 2016-2017. Ove le Istituzioni proponenti abbiano già ricevuto, o 

abbiano richiesto, per il medesimo progetto, altri finanziamenti, pubblici o privati, sono tenute a 

dichiararne l'entità, in sede di domanda. 

I progetti dovranno dare conto, in dettaglio, anche delle modalità di accoglienza degli studenti 

stranieri nonché delle attività previste per il perfezionamento linguistico degli studenti in arrivo 

e/o in partenza. I progetti dovranno essere predisposti nel rispetto deil criterio della reciprocità 

della mobilità di studenti italiani verso la Francia e di studenti francesi verso l’Italia. 

Alla fine del periodo finanziato dall’UIF/UFI, i responsabili dei progetti finanziati si impegnano a 

fornire all’UIF/UFI un rapporto dettagliato e sintetico sulle attività svolte sia sul piano pedagogico 

sia sul piano finanziario.  

 

 

 

 

http://www.universita-italo-francese.org/
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Capitolo II. 

Contributi di mobilità per tesi di Dottorato in cotutela 

 

Viene messo a disposizione un budget complessivo di € 234.000 tendenzialmente da destinarsi per 

metà a Dottorandi di prima iscrizione presso un’Università italiana e per l’altra metà a Dottorandi 

di prima iscrizione presso un’Università francese. Il numero di contributi di mobilità da assegnare 

verrà deciso dal Consiglio Esecutivo sulla base della qualità scientifica delle candidature 

presentate. 

Per partecipare, il candidato deve essere iscritto, al massimo, al secondo anno di Dottorato e 

fornire la Convenzione di cotutela, relativa alla ricerca di Dottorato presentata. 

L'iscrizione nell'Università partner sarà responsabilità del Dottorando e sarà effettuata con le 

modalità e secondo la tempistica stabilite nella Convenzione di cotutela.  

La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Originalità delle tematiche 

- Chiarezza degli obiettivi 

- Eventuale multidisciplinarietà 

- Interesse scientifico dei risultati attesi 

- Apporti della cotutela 

- Interesse del soggiorno nel paese partner 

- Relazioni scientifiche tra le équipe di ricerca 

- Complementarietà delle équipe di ricerca 

- Competenza delle équipe di ricerca a realizzare il progetto 

- Competenza linguistica e scientifica del Dottorando 

La valutazione finale spetterà al Consiglio Esecutivo dell'UIF/UFI che sceglierà i progetti da 

finanziare.  

 

Capitolo III. 

Borse triennali di Dottorato in cotutela / Contrats doctoraux per Dottorato in cotutela 

 

Con l’intento di rafforzare gli scambi scientifici tra i due Paesi, l’UIF/UFI sostiene la formazione di 

giovani studiosi, privilegiando i seguenti temi di ricerca: 

- Cultura, società e storia nell’area euro-mediterranea 

- Istituzioni finanziarie europee, politiche e diritti in Europa 

- Medicina e biologia molecolare: postgenomica, terapie innovative e nuovi metodi diagnostici 

- Applicazioni della ingegneria civile e industria 4.0 

- Scienze e tecnologie dell'informazione, dell’organizzazione della comunicazione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Attinenza del progetto ai temi di ricerca privilegiati dal Consiglio Esecutivo 

- Originalità delle tematiche e carattere innovativo del progetto 
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- Chiarezza degli obiettivi 

- Metodologia e piano di lavoro 

- Apporto formativo del soggiorno nel paese partner 

- Interesse scientifico dei risultati attesi 

- Scambi scientifici tra le Istituzioni coinvolte 

- Complementarietà delle equipe di ricerca 

- Inserimento dell’equipe di ricerca in progetti nazionali o internazionali 

- Perfezionamento linguistico previsto 

 

La valutazione finale spetterà al Consiglio Esecutivo dell’UIF/UFI che sceglierà i progetti da 

finanziare.  

 

In Italia, l’UIF finanzia un massimo di 5 borse triennali, da attribuire nell’ambito del capitolo 

III del presente bando. Il finanziamento corrisponde, per ciascuna borsa triennale, a quanto 

stabilito dal MIUR, per un importo lordo comunque non superiore a € 20.000 per anno (€ 60.000 nel 

triennio), comprensivi di contributo INPS e quota  di maggiorazione relativa a periodi di 

formazione all’estero. Per accedere alla selezione, ogni progetto dovrà essere registrato online sul 

sito www.universita-italo-francese.org dal Direttore della Scuola di Dottorato di un’Università 

italiana.  

Per accedere alla selezione, la candidatura dovrà essere registrata online dal Direttore della Scuola 

di Dottorato francese sul sito http://www.universite-franco-italienne.org  

 

 

Capitolo IV. 

Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali 

 

L’UIF/UFI cofinanzia un massimo di n.4 assegni di ricerca annuali, da attribuire a studiosi in 

possesso del titolo di Dottorato in cotutela italo-francese, che hanno discusso la tesi tra il 1° 

dicembre 2013 e il 30 giugno 2016, per svolgere un periodo di ricerca di almeno 6 mesi, presso 

un’Istituzione di Alta formazione e di ricerca francese, nell’ambito di un progetto scientifico.  

La struttura che riceverà il cofinanziamento dovrà destinare all’assegnista un importo complessivo 

corrispondente almeno a quello minimo stabilito con decreto del Ministro, elativamente all’anno di 

godimento dell’assegno, e comunque non inferiore alla somma ricevuta dall’UIF.  

Per accedere alla selezione, la candidatura dovrà essere registrata online, sul sito  

www.universita-italo-francese.org 

 

 

 

 

http://www.universita-italo-francese.org/
http://www.universite-franco-italienne.org/
http://www.universita-italo-francese.org/
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Per maggiori informazioni: 

Ufficio per i Rapporti Internazionali  

Via A. Di Sangiuliano n. 197, Catania 

E-mail: uri@unict.it uri10@unict.it 

Tel: 095 7307072 

 

mailto:uri@unict.it
mailto:uri10@unict.it

