BANDO LABEL SCIENTIFICO
DELL’UNIVERSITÀ ITALO FRANCESE
1° Bando 2017
L’Università Italo Francese / Université Franco Italienne (UIF/UFI) attribuisce il proprio Label a iniziative italofrancesi di alto valore culturale e scientifico. Le attività dovranno svolgersi tra il 1° luglio e il 31 dicembre
2017.

 Destinatari
Possono presentare domanda di Label i soggetti francesi o italiani seguenti:
• Università
• I centri di ricerca
• Le Scuole di Dottorato
• I Collegi di Dottorato
• Le reti universitarie, culturali, scientifiche con supporto italo-francese e un’apertura europea o all’area
euro-mediterranea
• Associazioni di interesse scientifico e culturale

 Tipi di attività sostenute
Il Label UIF/UFI sostiene tutte le attività rientranti nelle missioni dell’UIF/UFI definite nell’accordo quadro che
ha condotto alla creazione dell’UIF/UFI e, in particolare:
• Seminari, convegni, congressi, scuole estive organizzate congiuntamente dai due paesi
• Manifestazioni culturali italo-francesi in relazione al mondo universitario, o a società scientifiche di livello
internazionale
• Corsi universitari specificatamente italo-francesi e/o inseriti in reti europee o dell’area euro-mediterranea
• Pubblicazioni, riviste italo-francesi
• Traduzioni simultanee italiano/francese e viceversa
• Traduzione nelle due lingue del materiale relativo alla manifestazione oggetto del Label

 Criteri di attribuzione
Le manifestazioni oggetto di richiesta del Label UIF/UFI dovranno avere luogo o in Francia o in Italia. Nel
caso in cui si svolgessero in un paese diverso dalla Francia e dall’Italia ci dovrà essere una partecipazione di
questi due paesi.
I progetti finanziati nell'ambito dei bandi emessi dall'Università Italo Francese beneficiano automaticamente
del Label.
La valutazione finale spetta al Consiglio Esecutivo dell’UIF/UFI che, solo, sceglie i progetti da finanziare,
sulla base dei seguenti criteri:
Criteri generali:
•

Qualità scientifica del progetto

•

Presenza di un comitato scientifico e/o di organizzazione

•

Programma di ricerca comune
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•

Contribuzione alla valorizzazione dell’UIF/UFI

•

Coinvolgimento di dottorandi o giovani ricercatori

•

Impatto del progetto per lo sviluppo di collaborazioni scientifiche italo-francesi

•

Programma dettagliato del progetto scientifico

•

Progetto scientifico inter o pluridisciplinare

•

Pubblicazione degli atti (o di un volume direttamente nato dal progetto)

•

Presenza di cofinanziamenti

 Modalità di finanziamento
Nel caso in cui la richiesta di attribuzione del Label sia accompagnata da una richiesta di sostegno
finanziario, il finanziamento erogato sarà di un massimo di euro 1.000 a progetto.

 Obblighi reciproci
• Pubblicazione sul sito dell’UIF/UFI e diffusione dell’informazione da parte dell‘UIF/UFI,
• Obbligo per i beneficiari di segnalare il sostegno dell’UIF/UFI su tutti i documenti, di inserire il logo
UIF/UFI, di indicare il sito web dell’UIF/UFI, di stabilire un collegamento con questo sito su tutti i
documenti disponibili sul web,
• Presentazione di una relazione finale sulla manifestazione o la formazione,
• Trasmissione all’UIF/UFI delle informazioni circa il seguito delle attività e dei dati disponibili (per esempio
pubblicazione degli atti).

Il soggetto beneficiario s'impegna a rispondere, per almeno cinque anni, alle richieste di informazioni circa la
realizzazione e gli eventuali sviluppi del progetto, nonché a contribuire alle attività dell'UIF/UFI (valutazione
delle azioni di mobilità, aggiornamento della banca dati, ecc.).

 Modalità di presentazione delle domande
Per accedere alla selezione, ogni progetto dovrà essere registrato online dal responsabile della candidatura
sul sito http://www.universita-italo-francese.org.

Calendario del 1° bando 2017 per Label Scientifico
per lo svolgimento delle attività dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Pubblicazione del bando sul sito dell’UIF/UFI: 6 febbraio 2017
Apertura della procedura di registrazione online: 6 febbraio 2017
Termine per la registrazione online della candidatura: 13 aprile 2017 (ore 12.00 - mezzogiorno)
Esito del bando: giugno 2017
Periodo di svolgimento delle attività proposte: dal 1° luglio al 31 dicembre 2017
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