Bando VINCI 2012
Capitolo I: Corsi Universitari binazionali di secondo livello: Laurea Magistrale / Master

REGOLAMENTO
1. Accettazione del contributo
Il conferimento del contributo è subordinato alla ricezione, da parte del Segretariato dell’Università
Italo Francese, della seguente documentazione, che dovrà essere inviata tramite posta raccomandata
R/R e dovrà pervenire entro e non oltre il 24 settembre 2012 (farà fede il timbro postale):
 regolamento sottoscritto dal Responsabile proponente e dal Segretario amministrativo di
riferimento
 piani di studio, debitamente articolati in semestri, moduli didattici e crediti, regolarmente
approvati dai rispettivi organi accademici
 comunicazione del calendario e modalità di selezione degli studenti che parteciperanno al corso
binazionale
Tale documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Torino
Università Italo Francese
“Programma VINCI 2012 – Capitolo I”
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali
Via Bogino, 9
10123 Torino
In caso di mancata risposta, entro il termine indicato, il finanziamento decadrà. Non vi sarà alcun
sollecito da parte del Segretariato: l’avvenuta ricezione della raccomandata sarà certificata dalla
ricevuta di ritorno.
Ogni progetto accettato dovrà essere iniziato entro sei mesi dalla lettera di notifica dell’attribuzione
dei fondi.
Si richiede di inviare comunicazione della data di inizio del corso, unitamente alle informazioni
sulla sua articolazione didattica e il materiale informativo prodotto per la sua diffusione, in formato
elettronico e cartaceo, ai fini della pubblicazione sul sito dell’Università Italo Francese. Tale
materiale dovrà portare anche il logo dell’Università Italo Francese.
2. Erogazione del finanziamento
Il finanziamento sarà anticipato dal Dipartimento (secondo le norme vigenti della contabilità di
Stato e quanto disposto dalla Legge del 5 agosto 1978, n. 468), e verrà trasferito e liquidato a
conclusione del progetto e dietro presentazione della completa documentazione di cui al punto 4:
relazione didattica, valutazione scientifica e rendicontazione analitica ed economica che illustrino
l’utilizzo del contributo assegnato.
Il finanziamento potrà essere utilizzato dal 30 luglio 2012 (data della pubblicazione dell’esito del
bando Vinci 2012) fino alla fine dell’anno accademico 2013/2014.
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3. Rendicontazione finale
Entro e non oltre due mesi dal termine del progetto, dovranno essere inviate al Segretariato
dell’Università Italo Francese, a mezzo posta raccomandata:
-

una relazione didattica, sottoscritta dai Responsabili italiano e francese del progetto

-

la scheda di valutazione finale del progetto (scaricabile dal sito Internet dell’Università Italo
Francese, alla voce Bandi, Bandi e risultati), sottoscritta dai Responsabili italiano e francese
del progetto

-

la scheda di rendicontazione economica finale (scaricabile dal sito Internet dell’Università
Italo Francese, alla voce Bandi, Bandi e risultati), sottoscritta dal Responsabile del progetto
e dal Segretario amministrativo di riferimento

-

copie dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa (fatture, scontrini…).

La rendicontazione economica dovrà attestare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute da parte
dell’Ufficio amministrativo del Dipartimento.
All’atto della presentazione di tale documentazione, l’Università Italo Francese procederà alla
liquidazione del contributo.
Nel caso in cui il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo stanziato, la
liquidazione dello stesso potrà essere limitata alla corresponsione di un importo pari alle spese
regolarmente documentate.
La mancata presentazione delle due relazioni (didattica e amministrativo-contabile), entro il termine
precedentemente indicato, comporterà l’annullamento del contributo.
4. Spese ammissibili
Il contributo erogato a favore dei progetti selezionati nell’ambito del Capitolo I del Bando Vinci
2012 è destinato esclusivamente alla copertura delle seguenti spese:
mobilità degli studenti
mobilità dei docenti
 spese per eventuali corsi di perfezionamento linguistico per i soli studenti regolarmente iscritti
al corso binazionale
 documentate spese di gestione (che non possono eccedere il 10% del contributo assegnato)
 le spese di organizzazione e/o partecipazione a convegni e/o seminari sono ammissibili:
- solo se il tema del convegno e/o seminario è ritenuto di rilevante interesse da parte del
responsabile del progetto, nell’ambito del corso binazionale
- le spese rendicontate saranno strettamente legate solo alla partecipazione degli studenti
iscritti al corso binazionale. Non sono ammissibili spese legate ad altri partecipanti.
- Non sono ammissibili spese di gestione legate all’organizzazione del convegno e/o
seminario.



Non sono ammissibili altri tipi di spese. Si segnala che il Segretariato dell’Università Italo Francese
è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
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5. Ulteriore documentazione richiesta
Al termine del corso di laurea, dovrà essere inviato al Segretariato dell’Università Italo Francese un
elenco completo degli studenti che hanno ottenuto un doppio diploma o un diploma congiunto.
Il Responsabile del progetto finanziato si impegna a fornire all’Università Italo Francese, per un
periodo di almeno 5 anni dopo il periodo finanziato da parte dell’UIF/UFI, informazioni sul corso di
studi, sul numero dei laureati e sulle attività svolte.

Indicare la città e la data
Per accettazione del contributo e del regolamento,

Il Responsabile proponente
Nome ………………………………
Cognome …………………………
E-mail ……………………………
Telefono …………………………

firma per esteso __________________________________________________________________

Il Segretario Amministrativo
Nome ………………………………
Cognome …………………………
E-mail ……………………………
Telefono …………………………

firma per esteso __________________________________________________________________
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