Dichiarazione del Consiglio Esecutivo dell’UIF/UFI
(Università Italo-Francese / Université Franco-Italienne)
nel quadro del vertice bilaterale franco-italiano
all’iniziativa dell’UIF/UFI e dei suoi partner
Nel contesto del vertice bilaterale del 27 febbraio 2020, l’Università ItaloFrancese/Université Franco-Italienne, fortemente impegnata nella collaborazione
scientifica e accademica italo-francese e nel sostegno alla mobilità degli studenti,
dei docenti e dei ricercatori tra i due paesi, propone all’insieme dei suoi partner la
seguente dichiarazione.
Premessa
Tenuto conto che:
• un vertice bilaterale italo-francese si terrà il 27 febbraio 2020 al fine di
ricordare l’amicizia tra la Francia e l’Italia e di fissare un nuovo piano d’azione
per la cooperazione bilaterale;
• detto vertice permetterà d’infondere una rinnovata dinamica a questa
collaborazione;
• gli obiettivi dell’UIF/UFI sono di facilitare la mobilità degli studenti e dei
ricercatori, le cotutele di tesi, i progetti bilaterali di ricerca e innovazione;
• la nascita delle Alleanze di università europee e il prossimo programma
quadro Horizon Europe contribuiranno ad aumentare fortemente gli scambi
scientifici e universitari tra gli Stati membri,
l’UIF/UFI presenta all’insieme dei suoi partner la seguente proposta.
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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DE L’UIF/UFI
(UNIVERSITÀ ITALO-FRANCESE / UNIVERSITÈ FRANCO-ITALIENNE)
Il Consiglio Esecutivo de l’UIF/UFI e le conferenze e istituzioni coinvolte intendono
dare maggiore visibilità all’UIF/UFI e rafforzare le sue azioni di sostegno alla
cooperazione universitaria italo-francese e riaffermano
• l’importanza strategica del ruolo dell’UIF/UFI nella cooperazione italofrancese in materia d’insegnamento superiore, ricerca e innovazione;
• l’estensione del campo d’azione dell’UIF/UFI a tutti i settori disciplinari, dalle
scienze dure alle scienze umane e sociali e alle discipline artistiche;
• la portata delle azioni faro dell’UIF/UFI, quali il Programma Vinci per il
sostegno delle borse di dottorato in cotutela e dei doppi diplomi, il
Programma Galileo per il finanziamento di progetti bilaterali e il Programma
Visiting Professor per il sostegno alla mobilità dei docenti;
• il ruolo delle azioni bilaterali dell’UIF/UFI nel contesto dello Spazio europeo
dell’istruzione superiore;
dichiarano che
• L’UIF/UFI si propone come capofila e porta parola di una relazione italofrancese che nel settore scientifico e universitario si mostra solida e
promettente;
• Dopo 20 anni dalla sua fondazione, essa mira a intensificare la sua azione in
accordo con l'aumento del flusso di mobilità di studenti e ricercatori tra
Francia e Italia;
• Essa intende contribuire a migliorare l’’attrattività del sistema
d’insegnamento superiore dell’Italia e della Francia;
• Attraverso i suoi bandi, essa intende essere forza propositiva delle priorità
strategiche della cooperazione scientifica tra l’Italia e la Francia;
• Essa intende sviluppare le sue azioni verso l’inserimento professionale dei
giovani laureati e l’imprenditoria studentesca;
• Essa intende sviluppare degli studi d’impatto dei suoi strumenti di
cooperazione;
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• Essa intende valorizzare maggiormente la sua azione (1700 progetti finanziati
in 20 anni) in sinergia con le università italiane e francesi e i loro
rappresentanti, la CPU, la CGE e la CDEFI, e la CRUI;
• Essa vuole integrare la sua azione bilaterale alla dinamica delle Alleanze di
università europee e accompagnare il loro sviluppo.
Il Consiglio Esecutivo sottolinea che le azioni e le iniziative bilaterali de l’UIF/UFI
mirano ad inserire strategicamente la ricerca universitaria italo-francese in un
contesto europeo, al fine di allargare la dimensione bilaterale alla scala della ricerca
europea che sta emergendo sotto l’impulso del programma quadro europeo 20212027.
Azioni proposte
• Finanziare (sotto forma di una borsa di tesi o di un progetto di ricerca
destinato alle unità di ricerca italiane e francesi) un’analisi d’impatto delle
azioni dell’UIF/UFI (su base quinquennale) soprattutto in termini di:
o accesso all’impiego e sviluppo della carriera dei partecipanti a tali
azioni;
o produzione scientifica;
o mobilità accademica (studenti, ricercatori);
al fine di comprendere meglio la capacità strutturante delle azioni proposte e
migliorare i dispositivi di conseguenza;
• Sostenere, sotto forma di premio o label, i. delle iniziative bilaterali
d’imprenditoria degli studenti; ii. delle azioni che permettano di mettere in
relazione incubatori d’impresa francesi e italiani; iii. dei progetti innovativi
sostenuti da poli di competitività francesi e da strutture comparabili italiane;
• Attivare dei partenariati con altre università bilaterali (in particolare,
l’Université Franco-Allemande UFA/DFH) e con associazioni di supporto
all’inserimento professionale dei laureati per realizzare delle iniziative comuni
di sostegno alla mobilità degli studenti, dei ricercatori e dei laureati.

Università Italo Francese
Università degli Studi di Torino
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Area Internazionalizzazione
Via Po,35 – 10124 Torino
Tel. +39 011 670 4427/2140
www.universita-italo-francese.org - univ.italo-francese@unito.it

