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Introduzione generale al Programma 

L’obiettivo del Programma Vinci è quello di favorire l’integrazione tra i sistemi d’insegnamento 

universitario dell’Italia e della Francia, contribuendo al processo di armonizzazione della 

formazione universitaria in Europa.  

Il programma sostiene 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. collaborazioni tra Scuole di Dottorato. 

 

 

Capitolo I 

Corsi Universitari binazionali di secondo livello: Laurea Magistrale / Master 

 

L’Università Italo-Francese (UIF) sostiene finanziariamente un massimo di 6 progetti, volti a 

favorire: 

� la collaborazione binazionale; 

� la mobilità degli studenti e dei docenti; 

� lo scambio di metodologie didattiche e di esperienze di apprendimento; 

�  l'approfondimento delle conoscenze linguistiche e l’eventuale apertura a Paesi terzi. 

I progetti presentati dovranno riguardare corsi universitari di secondo livello che prevedano il 

rilascio di un diploma congiunto o di un doppio diploma. I 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. 

 

Modalità di  Partecipazione 

Per accedere alla selezione, ogni progetto dovrà essere registrato online dal professore 

responsabile sul sito: www.universita-italo-francese.org  

Documenti richiesti: 
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� Una lettera di candidatura firmata dal responsabile del progetto la quale confermi la 

registrazione nel sito dell’UIF dovrà essere inviata al Segretariato di riferimento (quello del 

Paese dell’Università del responsabile del progetto), accompagnata da un documento firmato 

dai loro responsabili attestante l’impegno delle istituzioni universitarie coinvolte nell’iniziativa.  

 

Finanziamento  

La richiesta di  cofinanziamento non può superare l’importo di € 30.000 per ciascun progetto ed è 

finalizzato, prioritariamente, all'erogazione di contributi di mobilità agli studenti, calcolati sulla 

base dei criteri adottati dal Programma LLP - Erasmus. Potrà anche  riguardare, in via eccezionale, 

le spese di mobilità dei docenti. Le previsioni di spesa dovranno tenere conto della durata 

complessiva del corso, del calendario di attuazione del progetto, delle modalità di accoglienza 

degli studenti stranieri (alloggio, vitto, etc.) nonché delle attività previste per il perfezionamento 

linguistico degli studenti. 

 

N.B.  Nel caso di un progetto multinazionale, il finanziamento erogato concerne solo le spese di 

mobilità Italia - Francia e Francia - Italia. 

 

Durata 

La durata del finanziamento è di 3 anni, il sostegno economico verrà, di norma concesso una sola 

volta per lo stesso progetto e nessun corso binazionale sarà, in ogni caso, finanziato più di due 

volte. 

 

Capitolo II 

Contributi di mobilità per tesi di Dottorato in cotutela 

 

L’UIF conferma il programma congiunto di sostegno alla mobilità di dottorandi in cotutela di tesi, 

con l’intento di sviluppare gli scambi scientifici tra i due Paesi.  

 

Modalità di  Partecipazione 

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, firmata da meno di 12 mesi 

alla data di scadenza del bando. Nel caso in cui il dottorando non abbia completato le procedure 

per la stipula  di convenzione di cotutela dispone di due mesi dalla data di scadenza del bando per  

mandare al Segretariato di riferimento la convenzione completata. Per accedere alla selezione  ogni 

progetto dovrà essere registrato online dal dottorando sul sito www.universita-italo-francese.org. 

Una lettera dell’avvenuta registrazione nel sito dell’UIF, debitamente firmata dal dottorando e 

controfirmata dal coordinatore del dottorato e dal direttore di tesi, dovrà essere inviata al 
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Segretario di riferimento (quella del Paese di prima iscrizione al dottorato) e dovrà essere 

accompagnata da:  

- copia della Convenzione di cotutela, redatta secondo la normativa vigente in materia in ciascun 

Paese, sottoscritta dal Rettore dell’Università italiana e dal responsabile dell’istituzione 

universitaria francese, oltre che dal dottorando e dai due direttori di tesi: 

- certificati di iscrizione all’anno di corso  In Italia e in Francia.  

 

Finanziamento  

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 

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

verrà deciso durante la seduta del Consiglio Scientifico sulla base della qualità scientifica delle 

candidature presentate. Le risorse non utilizzate per il Capitolo 2  possono essere utilizzate per gli 

altri capitoli. L'ammontare di ogni contributo sarà di minimo a € 4.000. Questo finanziamento è 

attribuito una sola volta per tutta la durata del dottorato in cotutela non costituisce, 

giuridicamente, una borsa individuale. Il contributo erogato può coprire solo spese di mobilità 

Italia - Francia e Francia - Italia, del dottorando, il quale si impegna a soggiornare presso 

l’università  partner per almeno 6 mesi. 

 

 

Capitolo III 

Borse triennali di dottorato in cotutela / Contrats doctoraux per tesi di dottorato in 

cotutela 

 

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

giovani studiosi, privilegiando i seguenti temi di ricerca:  

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

� Istituzioni finanziarie europee 

� Istituzioni, politiche e diritti in Europa 

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

� Scienze dell’universo, della terra e del mare 

� Applicazioni della meccanica 

� Sviluppo sostenibile (energie alternative, energie rinnovabili) e nucleare civile 

� Scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 

Modalità di  Partecipazione 
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Per accedere alla selezione, ogni progetto dovrà essere registrato online sul sito www.universita-

italo-francese.org dal coordinatore del dottorato di un’università italiana. Una lettera di 

candidatura che confermi l’avvenuta registrazione, debitamente firmata dal direttore dello stesso, 

dovrà essere inviata al Segretariato italiano.  

I progetti scelti dall’UIF per l’attribuzione delle borse triennali di dottorato saranno oggetto di 

procedure di selezione dei dottorandi. Durante il concorso, la commissione verificherà la 

conoscenza della lingua francese (non viene esclusa l’eventuale richiesta della conoscenza di 

un’altra lingua straniera). Al termine dell’espletamento della procedura di selezione, i responsabili 

delle istituzioni universitarie francesi e i Rettori delle università italiane, si impegnano a firmare 

una convenzione di cotutela (redatta in conformità all’Accordo Quadro e alla normativa in materia 

vigente in ciascun Paese) che dovrà pervenire tempestivamente al Segretariato dell’Università Italo 

Francese insieme ai certificati d’iscrizione presso le due università.   

 

Finanziamento  

L’UIF finanza 3 borse triennali da attribuire ai dottorandi con tesi in cotutela. Il finanziamento 

corrisponde per ciascuna borsa triennale, a quanto stabilito dal MIUR per un importo lordo 

comunque non superiore a € 20.000 per anno (€ 60.0000 nel triennio) comprensivi di contributo 

INPS, imposta IRAP e quota di maggiorazione  relativa a periodi di formazione all’estero.  

 

 

Capitolo IV 

Collaborazioni tra scuole di dottorato 

 

L'UIF  sostiene un massimo di 4 progetti (2 per parte italiana e 2 per parte francese) volti a 

favorire la collaborazione organizzata tra Scuole di dottorato dei due Paesi, attribuendo 

finanziamenti utilizzabili in un triennio, a partire dall’anno accademico 2013-2014. I progetti 

dovranno essere presentati sulla base di un’intesa tra almeno due Scuole di dottorato e  potrà 

essere prevista anche la partecipazione di Scuole di Dottorato di Paesi terzi, ma il contributo 

dell’UIF sarà volto unicamente al sostegno degli scambi Italia - Francia e Francia - Italia. 

 

Modalità di  Partecipazione 

Per accedere alla selezione, ogni progetto dovrà essere registrato online dal Direttore della Scuola 

di dottorato responsabile del progetto, sul sito www.universita-italo-francese.org. 

Una lettera di candidatura di conferma dell’avvenuta registrazione,  debitamente firmata dal 

Direttore della Scuola di Dottorato responsabile del progetto, dovrà esser inviata al solo 

Segretariato di riferimento (quello del Paese dell’Università del responsabile del progetto), 
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accompagnata da una lettera d’intenti firmata dal responsabile della Scuola di Dottorato coinvolta 

nel progetto. 

 

Finanziamento  

Ad ogni progetto selezionato sarà attribuito un contributo di € 25.000 destinato prioritariamente 

alla mobilità dei dottorandi e dei docenti. 

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

� carattere innovativo del progetto; 

� qualità del programma di formazione dottorale e di ricerca; 

� coerenza tra i temi delle tesi in cotutela e il progetto; 

� pregresse esperienze di cooperazione dottorale italo-francese; 

� scambi scientifici tra le Scuole di dottorato coinvolte nel progetto; 

� complementarietà tra le Scuole di dottorato coinvolte nel progetto; 

� eccellenza scientifica dei gruppi di ricerca coinvolti; 

� impegno finanziario delle strutture coinvolte ed esistenza di ulteriori finanziamenti; 

� valore aggiunto nella prospettiva dell’inserimento professionale. 

 

Il bando e la relativa documentazione sono disponibili al link: 

http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-19-programma+vinci.html 

 

 

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 

La procedura di registrazione e invio online dei progetti sarà a cura dei docenti, previa 

comunicazione al Consiglio di dipartimento. Copia elettronica del progetto dovrà essere inviata 

all’URI.  

 

Informazioni utili in fase di preparazione del progetto e di eventuale  approvazione 

Si specifica che  per gli aspetti relativi alla cotutela (dottorato) e alla creazione di corsi di laurea 

congiunti (doppio titolo o titolo congiunto)è necessario rivolgersi all’Area della Didattica per 

verificare la fattibilità della propria proposta.  

La documentazione da produrre in una fase successiva, qualora cioè il progetto sia selezionato, 

dovrà essere istruita alla firma del legale rappresentante di Ateneo.  

 

Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto 

tecnico nella progettazione (Referente Programma Vinci: dott.ssa Violetta Pedalino, 

cooperazione.internazionale3@unict.it 095 7307110). 


