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Il giorno martedì 18 giugno 2019 alle ore 13:00 - presso l’Ufficio Relazioni Internazionali - si è riunita la 

sottocommissione nominata in data 21 febbraio 2019 dalla Commissione Internazionalizzazione di Ateneo 

(CIA). Sono presenti i proff. Salvatore Cozzolino (Coordinatore del GdL Accordi Internazionali) e Massimiliano 

Campi e la dott.ssa Fernanda Nicotera per procedere all’esame delle valutazioni delle richieste di 

finanziamento su accordi internazionali per il biennio 2019-2020 effettuate dai proff. Virginia Lanzotti, Guido 

D’Urso, Gilberto Sammartino, Valeria Costantino, Carla Guerriero, Massimiliano Campi e Salvatore Cozzolino. 

Si fa presente che prima della riunione l’Ufficio Relazioni Internazionali aveva provveduto a trasmettere ai 

membri revisori della sottocommissione tutta la documentazione in formato elettronico presentata dai 

richiedenti. 

Nel corso della riunione si è preso atto dell’istruttoria relativa all’esame di ammissibilità delle proposte 

presentate che ammontano a 109; di queste le due relative a Université Jean Moulin - Lyon 3, prof.ssa Marisa 

Squillante e Università di Nagasaki prof. Renato Rizzo, non vengono esaminate, in quanto già finanziate nel 

2018 per il biennio 2018-2019 e pertanto non ammissibili.  

 

Si passa, dunque, alla fase di valutazione delle restanti 107 richieste di finanziamento.  

Nel trasmettere le richieste agli esaminatori della sottocommissione erano stati comunicati i criteri da 

adottare – ricalcando di fatto quelli già utilizzati in passato - ossia di assegnare a ciascuna delle 107 proposte 

da valutare un punteggio variabile da 0 a 12 da distribuire secondo lo schema che segue: 

• qualità della proposta dal punto di vista della ricerca, anche tenuto conto del ruolo svolto dall’università 

partner (fra 0 e max 3 punti); 

• qualità della proposta dal punto di vista della attività didattiche, in particolare corsi, seminari e scambi 

di studenti (fra 0 e max 3 punti); 

• coerenza fra il piano economico e le attività proposte (fra 0 e max 3 punti); 

• disponibilità di cofinanziamenti già acquisiti o acquisibili sulla base di lettere di avvenuta assegnazione o 

di richiesta (fra 0 e max 3 punti). 

Si dà lettura delle valutazioni effettuate dai due revisori assegnati a ciascun accordo e si attribuisce il 

punteggio medio a ciascuna proposta. Per la ripartizione del finanziamento complessivamente disponibile per 

l’anno 2019 (€ 200.000,00 - importo stanziato nel bilancio di previsione al conto CA.04.40.07.02.01) la 

Commissione ha stabilito quanto segue: 

• di non assegnare alcun finanziamento alle proposte che hanno avuto un punteggio inferiore a 6; 

• di assegnare un finanziamento alle proposte che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 6 e 7,5, 

applicando un coefficiente riduttivo così come riportati nella tabella seguente: 

 

punteggio coefficiente riduttivo applicato 

6 0.8 

6.5 0.85 

7 0.9 

7.5 0.95 

 

• di assegnare un finanziamento alle proposte che hanno avuto un punteggio pari a 8, senza 

l’applicazione di alcun coefficiente correttivo; 
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• di applicare alle proposte con punteggi compresi tra 8.5 e 12 un coefficiente premiale secondo lo 

schema che segue: 

 

punteggio coefficiente premiale 

8.5 1.05 

9 1.10 

9.5 1.15 

10-12 1.20 

 

• di applicare, per le inevitabili ricadute sui costi di mobilità, un ulteriore coefficiente correttivo che tenga 

conto della distanza geografica del paese con cui vige l’accordo, in particolare: 0,6 per i paesi più vicini 

dell’Europa continentale (Albania, Austria, Francia, Germania, Spagna, Svizzera); 0,8 per i paesi più 

lontani dell’Europa continentale e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Finlandia, Irlanda, 

Regno Unito, Romania, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina); 1,0 per il resto del Mondo; 

• di applicare, nel caso di finanziamento di più richieste presentate da uno stesso responsabile su accordi 

con Università e/o Istituti di Ricerca di uno stesso paese, un coefficiente riduttivo pari a 0,75 nel caso di 

due richieste per lo stesso paese, ovvero pari a 0,667 nel caso di tre richieste. 

• di escludere, nel caso di coordinatore che abbia presentato più di tre richieste di finanziamento, quelle 

oltre la terza come previsto nelle lettere di invito. 

 

Si segnala che, nel caso delle tre richieste presentate dal prof. Luigi Esposito del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, è stata ritenuta eleggibile dalla commissione una sola delle tre.  

     La tabella allegata, che fa parte integrante del presente verbale, riporta l’elenco degli accordi ammessi a 

finanziamento e gli importi assegnati risultanti dalla ripartizione effettuata seguendo le regole di cui sopra. Si 

dà contestualmente mandato all’Ufficio Relazioni Internazionali di  predisporre proposta per il Consiglio di 

Amministrazione in tal senso. 

 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Salvatore Cozzolino  ____________F.TO_____________ 

 

 

Prof. Massimiliano Campi  ____________F.TO______________ 

 

 

Dott.ssa Fernanda Nicotera  ____________F.TO______________ 


