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approvazione dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica 

impegno a realizzare le attività previste dall’accordo attraverso le risorse 

umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a 

verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i 

partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture 

assicurative previste dall’accordo

individuazione del docente coordinatore dell'accordo per l'Università 

degli Studi di Firenze

invio dell'estratto del Consiglio di Dipartimento al Coordinamento per le 

Relazioni Internazionali

supporto amministrativo, controllo finale e predisposizione stipula. 

sottoscrizione

raccordo amministrativo,  invia per la controfirma al Rettore 

dell’Università partner

stipula Università partner

Internazionalizzazione - Attivazione accordi internazionali - accordi interuniversitari di collaborazione culturale e scientifica 

la collaborazione  è  ispirata  a  criteri  di  reciprocità  e  potrà  svilupparsi  attraverso:scambi  di  visite  fra  docenti  e ricercatori  delle  strutture  promotrici  allo  scopo  di  favorire  lo  svolgimento  di  seminari,  cicli  di  

lezioni,  convegni,  conferenze;  di  svolgere  ricerche  comuni;  di  discutere esperienze nei settori di interesse comune; scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su 

ognialtro argomento ritenuto utile; scambi di studenti per soggiorni di studio e di ricerca e per altre attività formative; scambi  di  personale  tecnico  e  amministrativo  quando  ritenuto  opportuno  ai  fini  di  significative  

esperienze.



repertorio

pubblicazione sulla piattaforma interattiva per l'osservazione di accordi e 

progetti con Università straniere. La piattaforma interattiva CINECA è 

uno strumento volto a consentire alle Università ed ai molteplici soggetti 

pubblici e privati interessati a collaborare con esse (MIUR, MAE e Rete 

all'estero, CRUI, CUN, Min. Sviluppo Economico, ICE, ConfIndustria, 

Associazioni Camerali, Centri di Ricerca, Regioni, Province e Comuni) 

l'osservazione effettiva, aggiornata, attendibile degli accordi e progetti in 

vigore fra Università italiane e straniere - https://accordi-

internazionali.cineca.it/

pubblicazione sulla piattaforma interattiva CINECA  https://accordi-

internazionali.cineca.it/ dei risultati raggiunti a distanza di un anno dalla 

stipula


