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Stipula di Accordi di cooperazione con i paesi in via di 

sviluppo - Memorandum d'intesa con 

Ministeri/Istituzioni europee ed extraeuropee

Alla stipula dei tradizionali accordi di collaborazione 

culturale e scientifica con le Università estere si affiancano 

numerose altre iniziative strategiche, fra cui di particolare 

rilevanza il recente progetto di costituzione presso UNIFI 

dell’Istituto Confucio per la diffusione della lingua e della 

cultura cinese e lo sviluppo dei rapporti internazionali 

all’interno della rete TUNE (Tuscany University 

Network), la stipula di atti negoziali (es. Memorandum 

d’intesa) con Ministeri di paesi in via di sviluppo per 

rafforzare la cooperazione culturale e scientifica nel 

settore della cooperazione internazionale

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali per la 

trasmissione del testo 

firmato al partner per la 

controfirma o 

trasmissione al partner 

del testo controfirmato

Circolari informative ai 

dipartimenti interessati

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica

60 dalla delibera degli 

Organi accademici 

N

Contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo: 

- Azione 1 : Supporto alla partecipazione a programmi 

dell’Unione europea e a programmi internazionali

 - Azione 2 : Attuazione degli accordi di collaborazione 

culturale e scientifica con Università estere

 L’Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la 

sua competitività sul piano internazionale, promuove le 

attività internazionali e sostiene il processo di 

internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso il 

finanziamento sul bilancio dell’Unità amministrativa 

centrale di 2 specifiche  azioni, sopra indicate, sulla base 

di un bando annuale. Le risorse sono destinate a favorire la 

partecipazione di docenti e ricercatori ai programmi 

internazionali di ricerca, attraverso un contributo ai costi 

legati alla progettazione delle proposte di ricerca (ad 

esempio spese legate alla organizzazione di riunioni 

all’estero o in sede con i partner potenziali, spese di 

traduzione, spese telefoniche, ecc.) nonché a coprire le 

spese derivanti dall’attuazione e dalla progettazione degli 

accordi di collaborazione a livello di Ateneo, per progetti 

di formazione e/o di ricerca. Il regolamento recentemente 

approvato dagli Organi Accademici prevede la 

presentazione delle richieste di finanziamento 

esclusivamente per via informatica attraverso iFUND.

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali per la 

trasmissione ai 

dipartimenti richiedenti 

della delibera del Senato 

Accademico di 

assegnazione dei 

contributi

Circolari informative ai 

Dipartimenti

Pagina web dedicata

Newsletter di Ateneo

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica

60 giorni dalla delibera 

del Senato Accademico 

di assegnazione dei 

contributi N

http://www.unif

i.it/vp-2357-

contributi-di-

ateneo-per-le-

attivita-

internazionali.ht

ml
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Proroga e/o variazione dei contributi assegnati per la 

promozione delle attività internazionali dell'Ateneo 

(Azione 1 e Azione 2)

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Comunicazione della concessione 

della proroga e/o variazione

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica 60 N

Registrazione delle convenzioni di sovvenzione per i 

progetti finanziati nei Programmi per la cooperazione 

TEMPUS

TEMPUS (Trans-European mobility scheme for university 

studies) è un programma transeuropeo di cooperazione nel 

settore dell’istruzione superiore, istituito nel 1990 per 

sostenere la modernizzazione dell’istruzione superiore nei 

paesi dei Balcani occidentali, dell’Europa Orientale e 

dell’Asia centrale, dell’Africa del Nord e del Medio 

oriente.

Il primo Programma Tempus ha coperto il quinquennio 

1990-1994 (Tempus I). È stato poi rinnovato per i periodi 

1994-98 (Tempus II) e 1998-2000 (Tempus II bis). La 

terza fase del programma - Tempus III – relativa al 

periodo 2000-2006, si è conclusa il 31 dicembre 2006. La 

Commissione europea ha previsto una quarta fase del 

programma - Tempus IV - che coprirà il periodo 2007-

2013. Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Nota di comunicazione del 

numero di repertorio attribuito 

alle convenzioni

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica 30 N

Registrazione delle convenzioni di sovvenzione per i 

progetti finanziati nei Programmi per la formazione 

internazionale - Programma Erasmus Mundus - 

Azione 3 

Erasmus Mundus II è un programma dell’Unione europea 

istituito con decisione del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 1298/2008/CE del 16 dicembre 2008 per il 

miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la 

promozione della comprensione interculturale mediante la 

cooperazione con i paesi terzi. L'azione 3 di competenza 

dell'Ufficio Relazioni Internazionali, è volto alla 

promozione dell’istruzione superiore europea

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Nota di comunicazione del 

numero di repertorio attribuito 

alle convenzioni

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica 30 N
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Stipula di Accordi di collaborazione culturale e 

scientifica con le Università estere

Gli accordi di collaborazione culturale e scientifica sono 

atti negoziali firmati dai Rettori con i quali i partner 

stabiliscono le modalità di collaborazione e scambio in 

ambito didattico e di ricerca individuando specifici settori 

di interesse. Obiettivo degli accordi è instaurare e 

intensificare rapporti di collaborazione con Università 

europee ed extraeuropee per un adeguato sviluppo delle 

funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca e per 

favorire il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. 

Gli accordi vengono di norma attivati su proposta dei 

Dipartimenti che, con questo strumento, formalizzano 

rapporti di collaborazione culturale in determinati settori. 

Numerosi accordi coinvolgono più Unità Amministrative.

Nell'accordo i partner stabiliscono, secondo criteri di 

reciprocità, il settore di ricerca e/o di didattica, le modalità 

di scambio di docenti, ricercatori, studenti e personale 

tecnico amministrativo, nonché le condizioni in materia di 

assicurazione e di spese di viaggio e soggiorno dei 

partecipanti.

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali per la 

trasmissione del testo 

firmato al partner per la 

controfirma o 

trasmissione al partner 

del testo controfirmato

Circolari informative ai 

Dipartimenti 

Pagina web dedicata

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica

60 dalla data di ricezione 

della delibera della 

struttura o dalla delibera 

degli Organi accademici 

30 dalla conferma da 

parte dell’autorità 

diplomatica 

dell’abilitazione 

dell’Università straniera 

al rilascio di titoli 

accademici 

N
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Registrazione delle convenzioni di sovvenzione per i 

progetti finanziati nei Programmi Quadro UE per la 

ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione

Il Programma quadro rappresenta lo strumento principale 

della politica comunitaria nel settore della ricerca: esso 

definisce gli obiettivi, le priorità e le condizioni 

dell’intervento finanziario della Commissione europea, 

come previsto dall’art. 182 del Trattato sull’Unione 

europea, e rappresenta il principale strumento per il 

finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico

L’Università di Firenze si posiziona tra le Università 

italiane più attive sui progetti e i relativi finanziamenti 

nell’ambito dei PQ, che contribuiscono alla definizione di 

un indicatore di ripartizione del FFO. 

Il Programma quadro rappresenta lo strumento principale 

della politica comunitaria nel settore della ricerca: esso 

definisce gli obiettivi, le priorità e le condizioni 

dell’intervento finanziario della Commissione europea, 

come previsto dall’art. 182 del Trattato sull’Unione 

europea, e rappresenta il principale strumento per il 

finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico.

L’Università di Firenze si posiziona tra le Università 

italiane più attive sui progetti e i relativi finanziamenti 

nell’ambito dei PQ, che contribuiscono alla definizione di 

un indicatore di ripartizione del FFO. Dal 1° gennaio 2014 

enterà in vigore il nuovo Programma HORIZON 2020 che 

coprirà il settennio 2014-2020 con un finanziamento di 

70,2 miliardi di euro
Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Nota di comunicazione del 

numero di repertorio attribuito 

alle convenzioni

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica 30 N

Finanziamenti internazionali per la ricerca - 

Programma AXA 

Axa Research Fund ha lo scopo di incoraggiare la ricerca 

scientifica rivolta principalmente all'analisi e alla 

prevenzione di rischi ambientali, della salute e 

socioeconomici, attraverso un approccio innovativo o 

originale.

L’Università degli Studi di Firenze ha aderito a tale 

programma attraverso una registrazione sull’apposito sito 

individuando quale Operational Contact il Prorettore alla 

Ricerca scientifica. Il Programma finanzia nel corso 

dell’anno 4 diverse azioni. Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Nota di comunicazione ai 

richiedenti

Pagina web dedicata

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica
Come da scadenza fissata 

da AXA N
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Registrazione delle convenzioni di sovvenzione per i 

progetti finanziati nei Programmi UE diversi dai 

Programmi Quadro RS&T 

L’Ateneo fiorentino partecipa ad altri numerosi programmi 

europei, ed in particolare ai programmi di cooperazione 

che contribuiscono a favorire la sinergia con i programmi 

quadro. Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Nota di comunicazione del 

numero di repertorio attribuito 

alle convenzioni

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica 30 N

Monitoraggi sulle collaborazioni internazionali richiesti 

dal Ministero Affari Esteri - MAE o da altre 

Istituzioni

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica

come da scadenza fissata 

dal MAE e/o altra 

Istituzione N

Bandi di internazionalizzazione emanati dal Rettore al 

fine di incrementare gli indicatori ministeriali: 

assegnazione dei contributi 

In ambito nazionale la nuova normativa sulla 

programmazione e valutazione delle Università in materia 

di internazionalizzazione prevede che il Ministero non 

emani più specifici bandi, ma destini fondi a posteriori 

sulla base della programmazione di ciascuna Università e 

della valutazione dei risultati conseguiti in questa area 

dagli Atenei stessi.

In questo contesto di promozione delle relazioni 

internazionali da parte del nostro Ateneo, è da sottolineare 

come negli ultimi anni sia stata decisa la attivazione di 

bandi che migliorano alcuni degli indicatori alla base della 

ripartizione dei fondi ministeriali relativi 

all’internazionalizzazione. Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali per la 

trasmissione ai 

dipartimenti richiedenti 

della delibera del Senato 

Accademico di 

assegnazione dei 

contributi

Circolari informative ai 

Dipartimenti

Pagina web dedicata

Newsletter di Ateneo

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica

60 giorni dalla delibera 

del Senato Accademico 

di assegnazione dei 

contributi N

Proroga e/o variazione dei contributi assegnati ai 

dipartimenti nell'ambito dei Bandi di 

internazionalizzazione

Ufficio Relazioni 

Internazionali Lorella Palla

Ufficio Relazioni 

Internazionali

Comunicazione della concessione 

della proroga e/o variazione 

Richiesta e-mail

Richiesta telefonica 60 N


