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Titolo III     Classe 3 

 

Prot. 1942 

Trieste, 22 gennaio 2007 

Ai Coordinatori dei Dottorati di ricerca con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Trieste 

Ai Direttori delle Scuole di Dottorato di ricerca con 

sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Trieste 

Ai Coordinatori di Indirizzo delle Scuole di Dottorato 

con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Trieste 

 

 

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA 

“BACHECA CIRCOLARI: 

http://www.amm.units.it/circolari 

 

p.c.. Alla Ripartizione Accordi Internazionali e 

Cooperazione allo Sviluppo 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Programma Vinci – Bando 2007 – Capp. II, III e IV. 

 

Si informa che – come è già stato anticipato per posta elettronica ai Coordinatori dei Dottorati, ai 

Direttori delle Scuole di Dottorato ed ai Direttori di Indirizzo - è stato emanato dall’Università Italo-Francese 

il bando relativo al “Programma Vinci” per il 2007, con il quale l’Università Italo-Francese si propone di 

sostenere e co-finanziare iniziative di formazione universitaria per i seguenti capitoli: 

I – Corsi universitari binazionali: Laurea/Licence; Laurea magistrale/Master 

II – Contributi per il sostegno di Dottorati di ricerca in co-tutela 

III – Borse per Dottorati di ricerca in co-tutela 

IV – Sostegno alla mobilità di specializzandi in medicina (iniziativa unicamente italiana) 

 Il bando è reperibile presso il sito dell’Università Italo-Francese al seguente indirizzo: 

http://www.universita-italo-francese.org/ie/ita/pag/3/index.htm insieme a delle versioni fac-simile dei 

formulari, alcune F.A.Q. , alcune informazioni per la registrazione on-line (il sistema funziona correttamente 

solo con il browser Internet Explorer), i documenti necessari per la domanda in versione cartacea e alcune 

note informative sulla co-tutela  

 I capitoli che riguardano Corsi di dottorato di ricerca sono due, il secondo ed il terzo.  

Il secondo capitolo prevede in particolare, nel quadro della cooperazione bilaterale e conformemente 

all'Accordo Quadro firmato dalla Conferenza dei Presidenti delle Università francesi (CPU) e dalla 

Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), l’erogazione di 30 sovvenzioni (che non 

costituiscono borsa di studio) da parte di ciascun Paese (Italia e Francia), per favorire la mobilità di dottorandi 

in co-tutela di tesi, da assegnarsi sulla base della qualità scientifica delle candidature presentate. L'ammontare 

di ogni sovvenzione, per parte italiana, è di € 5.100.= (cinquemilacento) per dottorato. 

 A sua volta, il terzo capitolo prevede la promozione di percorsi binazionali di alta qualificazione a 

livello di dottorato, tramite il finanziamento di 5 borse di studio triennali di dottorato per parte italiana ed 

altrettanti per parte francese, dell’importo complessivo di € 60.000.= (sessantamila) per borsa, comprensive 

dei vari oneri fiscali, maggiorazioni per periodi all’estero, contributi di funzionamento, spese di mobilità, 

tasse di iscrizione. 
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 In ambedue i casi (capitolo II e capitolo III) è stata definita la procedura di presentazione dei 

progetti, in forma elettronica e cartacea, ed è prevista la stipula di un Atto convenzionale.  

Per i progetti relativi al capitolo secondo, tale Atto va sottoscritto ed inviato entro il termine ultimo 

del 20 febbraio 2007, e può coinvolgere studenti dei Corsi di dottorato di ricerca iscritti al primo anno di co-

tutela (in pratica, come confermato per le vie brevi dagli Uffici dell’Università Italo-Francese, i candidati 

possono essere iscritti al primo oppure al secondo anno di dottorato nell’a.a. 2006/07). 

 Per i progetti relativi al capitolo III, invece, l’Atto convenzionale andrà sottoscritto successivamente 

alla valutazione dei progetti da parte degli Organismi scientifici preposti per parte italiana e per parte 

francese, ma è richiesta una lettera di impegno ad una futura sottoscrizione firmata da parte del Magnifico 

Rettore. In pratica, questo capitolo riguarda la programmazione per il prossimo anno accademico, e non 

quello in corso 

Le scadenze fissate dal bando, per tutti i capitoli, sono le seguenti: 

termine ultimo per la registrazione on-line del dossier: 16 febbraio 2007 (h. 18.00) 

termine ultimo per l’invio postale del dossier: 20 febbraio 2007 (farà fede il timbro postale) 

Visto che per i capitoli II e III è previsto che i progetti siano trasmessi dagli Uffici dell’Università, si 

precisa che essi dovranno pervenire al Servizio Dottorati di ricerca entro e non oltre lunedì 12 febbraio 

2007. 
I Coordinatori di Dottorato ed i Direttori delle Scuole sono pregati di diffondere l’informazione 

relativa al bando Programma Vinci 2007 ai colleghi componenti il Collegio dei docenti.  

La presente circolare viene comunque resa pubblica al seguente link: http://www.units.it/dottorati/. 

Si precisa che le previste convenzioni interateneo di cui ai capp.II e III dovranno essere presentate 

(nel caso del cap. II entro il 12 febbraio 2007, per il cap. III successivamente all’approvazione del progetto) 

alla Segreteria dei Dottorati dell’Università già sottoscritta dai due Direttori di tesi, dal dottorando e dal 

“Président” dell’Ateneo francese interessato all’accordo di co-tutela. La Segreteria, a sua volta, provvederà a 

perfezionare l’atto convenzionale sottoponendolo alla firma del Magnifico Rettore. Si raccomanda che la 

convenzione venga firmata in almeno due originali bilingui (è però opportuno che ne vengano firmati tre). 

Gli Uffici stanno predisponendo uno schema tipo convenzionale, che aggiornerà quello già 

approvato nel 2003 e che sarà reso pubblico dopo l’approvazione da parte degli Organi Accademici al 

seguente link: http://www.units.it/dottorati/?file=DottIsti.inc. In caso di urgenza, può essere utilizzato come 

base il modello proposto dell’Università Italo-Francese e reperibile al link della stessa istituzione sopra 

specificato. In questo caso, si invita a contattare comunque preventivamente La Segreteria Dottorati per 

alcuni suggerimenti riguardanti il testo. 

Si precisa che nel frattempo gli Uffici sottoporranno all’attenzione degli Organi Accademici la 

pratica, proponendo, visti i tempi stretti, di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tutte quelle 

convenzioni di co-tutela che verranno proposte redatte sulla base del fac-simile reso noto 

dall’Università Italo-Francese e contenente i dati richiesti. 
Si comunica, da ultimo, che l’Università Italo-Francese prevede la possibilità di conferire un “label” 

a varie tipologie iniziative, anche con eventuale conferimento di un sostegno finanziario (vedi stesso link del 

bando). 

 

Distinti saluti 

 IL RETTORE 

EF/SC 

 

 

ALLEGATI:  

BANCO PROGRAMMA VINCI 2007 e LABEL 


