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BANDO DI MOBILITA’  

PER DOCENTI E RICERCATORI 

NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI ATENEO  

DI SCAMBIO E DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE 

(OVERSEAS) 

 

Anno di riferimento: 2018 

Mobilità entro il 31 dicembre 2018 

 

Scadenza presentazione candidature: 7 maggio  2018 ore 12.00 

 
Art. 1 - Descrizione 
 
1. Gli accordi di cooperazione scientifica e culturale stipulati dall’Università Ca’ 
Foscari Venezia con Università internazionali non europee consentono ai 
destinatari indicati nel successivo articolo 2 di realizzare un’esperienza di ricerca, 
didattica e formazione in regime di scambio, per un periodo da concordare con 
l’università partner. La mobilità deve aver luogo durante il periodo di effettiva 
apertura dell’ateneo ospitante, in conformità con l’organizzazione didattica e 
scientifica della stessa. Non viene indicata una durata minima e massima della 
mobilità, ma i rimborsi verranno effettuati secondo i massimali indicati all’art.3. 
 
2. I requisiti richiesti ai candidati sono definiti dagli accordi di cooperazione 
secondo criteri concordati con  gli atenei ospitanti, ai quali spetta l’approvazione 
definitiva dei candidati selezionati con il presente bando. 
 
3. Le attività interessate dal bando, da svolgersi presso una delle università 
elencate alla voce “Destinazioni”, sono: 

 ricerca in relazione agli ambiti e alle competenze del docente; 

 partecipazione a conferenze e/o workshop; 

 lezioni nell’ambito di corsi e/o seminari;  

 partecipazione ad eventi (ad es. fiere di istruzione, incontri e convegni, 
etc.) che si svolgono nel Paese ospitante, per conto dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, al fine di estendere le relazioni con istituzioni ed enti 
internazionali per sviluppare nuove collaborazioni strategiche, progetti di 
mobilità, didattica, ricerca e favorire il reclutamento di studenti e docenti  
internazionali. 

 
Art. 2 - Destinatari del bando 
 
1. Possono partecipare alla selezione coloro che rivestono presso questa 
Università il ruolo di: 

- professori di prima e seconda fascia, anche a tempo determinato; 
- ricercatori universitari e assistenti di ruolo, anche a tempo determinato; 
- docenti a contratto; 
- assegnisti di ricerca. 

 
 

2. I beneficiari selezionati devono possedere uno degli status sopraindicati già in 
fase di candidatura e per l’intera durata del periodo di mobilità. 
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Art. 3 - Contributi alle spese  
 
1. L’Università Ca’ Foscari assicura ai candidati selezionati esclusivamente il 
rimborso delle spese di mobilità, secondo i massimali riportati nella seguente 
tabella:  
 
 

Paese 
Contributo 

unitario 
in EUR 

Nr. posti 
finanziati 
per Paese 

AUSTRALIA 3000 1 

BRASILE 2500 1 

CINA 2000 2 

COLOMBIA 2000 1 

COREA DEL SUD 2500 1 

FEDERAZIONE 
RUSSA 2000 1 

GIAPPONE 3000 2 

IRAN 1500 1 

ISRAELE 2000 1 

MALESIA 2500 1 

THAILANDIA 2000 1 

 
 
2. Il rimborso sarà effettuato esclusivamente su presentazione dei seguenti 
documenti all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
fino ai massimali indicati al comma 1 del presente articolo: 
 

 giustificativi di viaggio in originale (biglietto aereo con l’indicazione del 
costo e relative carte d’imbarco a/r); 

 giustificativi di vitto, pernottamento; 

 spese per il visto; 

 assicurazioni sanitarie, 

 trasporto da e per l’aeroporto; 

 trasporti interni; 

 spese di agenzia; 

 attestazione finale redatta dall’università ospitante con conferma delle date 
di inizio e fine missione, unitamente all’elenco delle attività svolte dal 
beneficiario; 

 relazione finale in italiano che riporti: 
o la descrizione delle attività svolte; 
o gli obiettivi raggiunti; 
o una valutazione sull’andamento dell’accordo; 
o l’elenco dei contatti stabiliti per sviluppare nuove collaborazioni 

e/o progetti di didattica, ricerca e mobilità; 
o i risultati ottenuti attraverso la partecipazione ad eventi di cui 

all’art. 1.3.  
 
3. Non è previsto il rimborso per alcun tipo di spesa eccetto quelle di cui all’art. 3.2. 
 
4. L'organizzazione del viaggio (prenotazione voli e/o altri mezzi di trasporto, 
alloggio, visto, etc.) è a cura del beneficiario selezionato. L’ufficio  Relazioni 
Internazionali non può in alcun modo anticipare il contributo finanziario né farsi 
carico di pagare in anticipo estratti-conto e/o fatture emesse da agenzie di viaggio. 
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Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della candidatura 
 
1. Per partecipare al presente bando è necessario, a pena di esclusione, 

compilare in ogni sua parte (firme comprese) l’allegato modulo di candidatura 
(redatto in lingua inglese) e presentarlo entro le ore 12 del 7 maggio 2018: 

 

 via email a international.mobility@unive.it  
 

 di persona presso il Settore Mobilità dell’ ’Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia). 

 
2. Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in 
considerazione. 

 
3. Il candidato può indicare fino ad un massimo di 3 destinazioni e compilare 
un modulo di candidatura per ogni preferenza espressa. 

 
4. La mobilità dovrà realizzarsi durante l’effettiva apertura dell’ ateneo ospitante in 
conformità con l’organizzazione didattica e scientifica della stessa. 
 
5. Nel caso in cui il docente non potesse, per sopravvenute ragioni, svolgere la 
missione entro la data prevista, dovrà rinunciarvi dando tempestiva comunicazione 
scritta a: international.mobility@unive.it  
 

 
Art. 5 - Selezione delle candidature 
 
1. Le candidature  saranno valutate da una Commissione, nominata dal Prorettore 
alle Relazioni Internazionali, sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Valore scientifico e qualità del progetto di didattica/ricerca/formazione;  

 Principio di avvicendamento nei bandi di mobilità internazionale di ateneo. 
  

2. Qualora non sia stata presentata alcuna richiesta o alcuna richiesta idonea per 
uno dei paesi di destinazione, la Commissione potrà attribuire i relativi fondi a 
favore di un altro paese. 

 
Art. 6 - Graduatoria 
 
1. La graduatoria sarà pubblicata nell’area riservata del sito di ateneo entro il 25 
maggio 2018. 
 
2. Il docente vincitore è tenuto a dare conferma dell’accettazione del posto 

inviando un’email a: international.mobility@unive.it entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. In caso di mancata accettazione, il posto sarà 
considerato vacante ed assegnato alla prima riserva utile in graduatoria 
 

3. In caso di rinuncia successiva alla data di scadenza dell’accettazione, il 
vincitore dovrà darne tempestiva comunicazione scrivendo a 
international.mobility@unive.it; in caso di tardiva comunicazione, il candidato 
potrà essere penalizzato in sede di selezione per i futuri bandi di mobilità.  

 
4. L’accettazione definitiva del candidato vincitore spetta sempre all'Università 
ospitante. 
 
 
Art. 7 – Procedure da seguire prima e dopo la mobilità 
 
1. Prima della partenza è necessario che il docente/ricercatore compili la 

domanda di missione come da procedura on-line debitamente autorizzata e ne 
trasmetta una copia  a international.mobility@unive.it; 

 
2. Al rientro saranno richiesti i seguenti documenti, obbligatori ai fini del rimborso: 

mailto:international.mobility@unive.it
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a. una relazione che descriva le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e che 

includa una valutazione dell’accordo e dei rapporti e/o i contatti ottenuti al 
fine di sviluppare nuove collaborazioni e progetti di didattica, ricerca e 
mobilità; 
 

b. un’attestazione finale redatta dall’Università ospitante con conferma delle 
date di mobilità e delle attività svolte; 
 

c. i giustificativi di spesa originali di cui all’art. 2. 
 

 
Il Rettore 

Prof. Michele Bugliesi 
 
 

……………………………………….…. 
 
 

DESTINAZIONI 

Le destinazioni elencate qui di seguito derivano dagli Accordi di Ateneo (Accordi di 
Cooperazione Scientifica e Culturale - Overseas) che prevedono la possibilità di 
mobilità per il personale accademico e dalle relative disponibilità che ogni anno le 
Università partner trasmettono all’Ufficio Relazioni Internazionali. Si ricorda che  la 
mobilità dovrà svolgersi entro e non oltre il 31/12/2018, durante il periodo di 
effettiva apertura dell’università ospitante in base all’organizzazione didattica e 
scientifica della stessa. 
Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento al bando e all’Ufficio Relazioni 
Internazionali (email: international.mobility@unive.it – telefono: 041 234 8377). 
 

PAESI ATENEI 

AUSTRALIA Southern Cross University  

  The University of Melbourne 

  University of Sydney 

  University of Technology Sydney 

BRASILE UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul 

  Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC- Florianopolis 

  Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

  Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

  University of Campinas 

  Universidade Federal Do Espirito santo 

CINA Capital Normal University - Pechino 

  Nanjing University 

  Peking University 

  Renmin University of China 

  Southwest University 

  Tianjin Foreign Studies University 

  University of international business and Economics - UIBE 

  Xi'an Jiaotong-Liverpool University 

  Nankai University 

COLOMBIA Universidad de Los Andes 

COREA DEL 
SUD Catholic University of Korea 
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  Chung - Ang University 

  Dongkuk University 

  Ewha Womans University 

  KOREATECH 

  Kyungpook National University 

  Seoul National University 

  Sogang University 

  INHA University 

  Busan University of Foreign Studies-BUFS 

  Yonsei University of Korea 

  Sungkyunkwan University SKKU 

  Kyung Hee University 

FEDERAZIONE 
RUSSA Astrakhan State University 

  National Research University - Higher School of Economics - HSE 

  Plekhanov Russian University of Economics 

  RGGU - Universita' Statale russa di Scienze Umane di Mosca 

  Saint Petersburg State University 

GIAPPONE Doshisha University 

  Hosei University 

  Keio University 

  Kobe University 

  Kwansei Gakuin University 

  Kyoto University 

  Kyoto Institute of Technology 

  Meiji University 

  Nagasaki University 

  Ritsumeikan University 

  Shinshu University 

  Sophia University 

  Tohoku University 

  Tokyo University of Foreign Studies 

  Waseda University  - Tokyo 

  Yokohama City University 

  Yokohama National University 

  Okayama University 

  Hokkaido University 

  Ritsumeikan Asia Pacif University 

IRAN University of Tehran 

ISRAELE Hebrew University of Jerusalem 

  Tel Aviv University 

MALESIA University of Malaya 

THAILANDIA Chulalongkorn University 

 


