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PROGRAMMA DI MOBILITÀ “PIETRO DELLA VALLE” 
tra Italia e Repubblica Islamica dell’Iran 

 
SCHEDA DI PROGETTO  

 
 

Si prega di compilare il presente modulo in ogni sua parte,  
di salvarlo e di inviarlo - unitamente agli allegati richiesti - a: segreteria.crui@pec.it  

 
Per poter concorrere all’assegnazione del cofinanziamento previsto nell’ambito del 
Programma di mobilità “Pietro della Valle”, volto a sostenere la mobilità di componenti 
italiani di gruppi di ricerca italo-iraniani nell’ambito di progetti congiunti tra Italia e 
Repubblica Islamica dell’Iran, è necessario (pena l’esclusione) compilare il presente 
modulo di presentazione del progetto in ogni sua parte e allegare tutti i seguenti 
documenti: 
 

- Curriculum Vitae del coordinatore del progetto presentato;   
- Curriculum Vitae di ciascun componente italiano del Gruppo di ricerca 

coinvolto nel progetto;  
- Piano di finanziamento della mobilità prevista dal progetto, da cui si evinca la 

parte di cofinanziamento MIUR e la parte a carico dell’Istituzione proponente.   
 
Ogni allegato aggiuntivo rispetto a quelli sopra elencati non sarà considerato valido ai 
fini della valutazione.  
 
I progetti dovranno essere inviati per via telematica (in formato PDF), entro e non oltre 
il 16 dicembre 2016, alle ore 13.00, a: segreteria.crui@pec.it . 
 
I progetti pervenuti dopo tale termine non verranno considerati validi.  
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Si ricordano di seguito i criteri di valutazione ed il loro rispettivo peso, per un totale di 
punti 100.  
 

CRITERIO PUNTI 
Qualità complessiva del progetto e suo grado di innovatività. 30 
Ricadute del progetto nell’area tematica di riferimento a livello 
bilaterale e nazionale. 15 

Competenze dell’istituzione proponente nell’area tematica di 
riferimento e infrastrutture messe a disposizione del progetto.  15 

Esistenza nell’istituzione proponente di rapporti già avviati o consolidati 
di collaborazione con l’Iran. 15 

Qualità dei componenti del gruppo di ricerca e dell’apporto scientifico 
di tutti i partner alla conduzione del progetto.  10 

Capacità del progetto di promuovere l’aggiornamento e la crescita dei 
gruppi di ricerca dei due Paesi, favorendo la creazione di reti di 
collaborazione. 

5 

Disponibilità dell’istituzione proponente al cofinanziamento della 
mobilità dei componenti del gruppo di ricerca italo-iraniano e in quale 
misura. 

10 

 
 
 

Sono requisiti fondamentali di ammissione: 

- l’appartenenza del coordinatore di progetto ai ruoli della docenza accademica, 
o delle istituzioni AFAM; 

- la coerenza del progetto con una delle aree tematiche indicate; 
- la presenza del cofinanziamento alla mobilità da parte dell’istituzione 

proponente;  
- l’indicazione chiara del numero e dello status accademico dei partecipanti al 

progetto, di cui finanziare la mobilità. 
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1) Denominazione del proponente (Università/Istituzione AFAM):  

_____________________________________________________________________________ 

 
2) Titolo del progetto: 

_____________________________________________________________________________ 

 
3) Responsabile del progetto: 

Cognome e nome  ________________________________________________________ 

Posizione    ________________________________________________________ 

Struttura di afferenza  ________________________________________________________ 

E-mail    ________________________________________________________ 

Tel.    ________________________________________________________ 

 
4) Area Tematica:  

 Scienze umane e sociali 

 Museografia 

 Patrimonio artistico e culturale 

 Scienze naturali 

 Scienze mediche e della vita 

 Ingegneria e tecnologie dell’informazione 

 
5) Importo richiesto al MIUR per il cofinanziamento della mobilità dei componenti del gruppo 

di ricerca indicati al successivo punto 9.   (indicare l’importo sia in cifre che in lettere)  
 

€ …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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6. Descrivere sinteticamente il progetto: obiettivi, attività, risultati attesi, grado di 
innovatività, ricadute (a livello bilaterale e nazionale), sostenibilità, valore aggiunto rispetto 
alle attività dell’Istituzione proponente. (max 3.500 caratteri) 
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7. Descrivere sinteticamente le competenze possedute dall’Istituzione proponente nell’area 
di riferimento del progetto e delle infrastrutture che può mettere a disposizione per il 
progetto di ricerca proposto. Descrivere anche l’esistenza di rapporti di collaborazione già 
in essere con istituzioni iraniane.  (max 3.500 caratteri) 

 

 



 
 

 
 

6 
   

 

8. Descrivere sinteticamente la composizione del gruppo di ricerca congiunto e delle 
competenze possedute. Esplicitare l’apporto di ciascun partner alla conduzione del 
progetto. Evidenziare come il progetto permetterà di promuovere l’aggiornamento e la 
crescita dei gruppi di ricerca dei due Paesi, favorendo la creazione di reti di collaborazione 
durature tra Italia e Iran. (max 3.500 caratteri)  
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9. Indicare il numero e il profilo (se disponibile anche già il nome) dei componenti italiani del 

gruppo di ricerca per cui si richiede il contributo alla mobilità, nonché la destinazione e la 
durata presunta del soggiorno. Evidenziare chiaramente in che misura e in che modo 
l’istituzione proponente cofinanzia la mobilità del gruppo di ricerca coinvolto nel progetto.  
(max 3.500 caratteri) 
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