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UNIVERSITA’ / ISTITUTO DI RICERCA PARTNER STRANIERO: 

________________________________________________________________________ 

DECORRENZA DELL’ACCORDO (giorno/mese/anno): ___/___/______ 

SCADENZA DELL’ACCORDO (giorno/mese/anno): ___/___/______ 

SI INTENDE RINNOVARE L’ACCORDO ALLA SCADENZA?           SI �            NO �  

 

 
RESPONSABILE DELL’ACCORDO 

Cognome: ___________________________    Nome: ___________________________ 

Data di nascita: ___/___/______    Qualifica: __________________________________ 

Codice fiscale: ______________________    SSD: ______________________________ 

Dipartimento: ____________________________________________________________ 

Telefono: ____________________    E-mail: ___________________________________ 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO (max 20 parole): 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 
BIENNIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (non modificabile): 2019/2020 

 

 
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DELLA RICHIESTA (chiarire se trattasi di iniziativa 
finalizzata prevalentemente alla didattica, alla ricerca o ad entrambe – max 2000 
caratteri spazi inclusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RISULTATI ATTESI (max 1000 caratteri spazi inclusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO DELLE ATTIVITA’ 
 

MISSIONI DI INSEGNAMENTO 

Corso breve (max 30 giorni) su (indicare argomento)____________________________________ 

per studenti dell’Università di ___________________________ tenuto dal prof. _______________ 

SCAMBIO DI  DOCENTI – RICERCATORI – DOTTORANDI – ASSEGNISTI - STUDENTI 

N. ___ docenti – N. ___ ricercatori – N.___ dottorandi – N. ___ assegnisti – N. ___ studenti 

dall’Università di Napoli Federico II alla Università di __________________________________ 

per un periodo di (indicare un periodo orientativo) ______________________________________ 

N. ___ docenti – N. ___ ricercatori – N.___ dottorandi – N. ___ assegnisti – N. ___ studenti 

dall’Università di ___________________________________ alla Università di Napoli Federico II 

per un periodo di (indicare un periodo orientativo) ______________________________________ 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E RIUNIONI SCIENTIFICHE 

Incontro scientifico sul tema ______________________________ con la partecipazione del prof. 

___________________________ aperto ad esperti del settore da tenere presso l’Università di 

Napoli Federico II (da tenersi in aggiunta o alternativa con il corso breve sopra indicato) 

Incontro scientifico sul tema ______________________________ con la partecipazione del prof. 

___________________________ aperto ad esperti del settore da tenere presso l’Università di 

_______________________ (da tenersi in aggiunta o alternativa con il corso breve sopra indicato) 

SCAMBIO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Stampa del volume  dal titolo (anche solo orientativo) ___________________________________ 

a curatela congiunta fra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’istituzione partner straniera 



 

 
 

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALL’ATENEO (MAX € 5.000): _________________ 
 
 
CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI GIA’ DISPONIBILI (allegare lettere assegnazione) 
 

ENTE (REGIONE, ENTE LOCALE, ISTITUZIONE PUBBLICA, PRIVATI, UE, ALTRO) Importo 

  
€ ___________ 

  
€ ___________ 

  
€ ___________ 

  
€ ___________ 

 
 
CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI ACQUISIBILI (allegare lettere di richiesta) 
 

ENTE (REGIONE, ENTE LOCALE, ISTITUZIONE PUBBLICA, PRIVATI, UE, ALTRO) Importo 

  
€ ___________ 

  
€ ___________ 

  
€ ___________ 

  
€ ___________ 

 
 
 



CAUSALE Importo 

COSTI DI MOBILITA’ DOCENTI / RICERCATORI ITALIANI 

Spese di viaggio e permanenza presso l’istituzione partner straniera dei 

docenti/ricercatori della Federico II per missioni di ricerca, insegnamento e per la 

partecipazione a riunioni scientifiche: 

 

n. mobilità previste ______ giorni di permanenza complessivi: _____________ 

 

 

€ ___________ 

COSTI DI MOBILITA’ DOCENTI / RICERCATORI STRANIERI 

Spese di viaggio e permanenza presso la Federico II dei docenti/ricercatori 

dell’istituzione partner straniera per missioni di ricerca, insegnamento e per la 

partecipazione a riunioni scientifiche: 

 

n. mobilità previste ______ giorni di permanenza complessivi: _____________ 

 

 

€ ___________ 

COSTI DI MOBILITA’ STUDENTI ITALIANI 

Spese di viaggio e permanenza presso l’istituzione partner straniera di studenti (di 

dottorato, master/scuole di specializzazione, laurea magistrale) della Federico II 

per lo svolgimento di attività di ricerca o la frequenza di corsi: 

 

n. mobilità previste ______ giorni/mensilità complessive: _____________ 

 

 

€ ___________ 

COSTI DI MOBILITA’ STUDENTI STRANIERI 

Spese di viaggio e permanenza presso la Federico II di studenti (di dottorato, 

master, livello graduate) dell’istituzione partner straniera per lo svolgimento di 

attività di ricerca o la frequenza di corsi: 

 

n. mobilità previste ______ giorni/mensilità complessive: _____________ 

 

 

€ ___________ 

ALTRE SPESE 

Spese per pubblicazioni, materiale di consumo, spese postali e telefoniche, 

organizzazione di Convegni/Seminari a carattere internazionale 

 

 

€ ___________ 

TOTALE COMPLESSIVO 
Dato dalla somma del contributo richiesto all’Ateneo, dei contributi di altri soggetti 
già disponibili e dei contributi di altri soggetti acquisibili. 

 

€ ___________ 

 
Napoli, lì 
 
        IL COORDINATORE 
 
       _____________________________ 
 

 


