Modulo B1/B2/B3

BANDO CORI 2022
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO - AZIONE B
Linee di finanziamento 1-2-3
Contributo per iniziative finalizzate all’attivazione ed al sostegno di corsi di studio che prevedano insegnamenti da svolgersi in lingua inglese (linee di
finanziamento 1 e 2) e in lingua diversa dall'inglese (linea di finanziamento 3):

2)

Contributo per iniziative finalizzate al sostegno di insegnamenti (già attivati) da svolgersi in lingua inglese nell’ambito dei C.d.S. di I e II
livello.
Contributo per iniziative finalizzate all’attivazione di insegnamenti da svolgersi in lingua inglese nell’ambito dei C.d.S. di I e II livello.

3)

Contributo per iniziative di cui alle linee 1) e 2) da svolgersi in lingua straniera diversa dall'inglese.

1)

Nota bene: indicare la linea 1 per richiedere il contributo finalizzato al sostegno di insegnamenti già attivati in lingua inglese; indicare la linea 2 per richiedere il
contributo finalizzato all'attivazione di nuovi insegnamenti in lingua inglese; indicare entrambe le linee per richiedere sia il sostegno sia l'attivazione di
insegnamenti in lingua inglese.

Denominazione del corso di studi

Coordinatore del C.d.S
COGNOME

NOME

QUALIFICA

TEL

CELL

EMAIL

Struttura di afferenza del richiedente (alla quale verrà affidata la gestione del contributo)
DENOMINAZIONE STRUTTURA
INDIRIZZO
EMAIL DIRETTORE

TEL

EMAIL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

TEL

Descrizione del corso di studio e dei suoi obiettivi con indicazione degli insegnamenti in lingua inglese e dei rispettivi CFU.
Per i C.d.S. che prevedono insegnamenti interamente in lingua inglese o in altra lingua straniera tenuti da docenti in mobilità, indicare analiticamente le loro
denominazioni ed il numero di CFU erogati.

Obiettivi che si intendono raggiungere con il contributo.
(N.B. dovranno trovare riscontro nella relazione scientifica finale alla chiusura del progetto)
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LINEE DI FINANZIAMENTO 1 e 2
Numero di insegnamenti già attivati in lingua inglese
Numero di CFU già attivati in lingua inglese (presenti in Offweb 21/22 per l’intero ciclo di studi)
Numero di insegnamenti da attivare in lingua inglese
Numero di CFU da attivare in lingua inglese (da inserire in Offweb 22/23 per l’intero ciclo di studi, e non già presenti in Offweb 21/22)
Numero di CFU degli insegnamenti erogati da docenti in mobilità (da inserire in Offweb 22/23 per l’intero ciclo di studi)

LINEA DI FINANZIAMENTO 3
Numero di insegnamenti già attivati in lingua diversa dall'inglese
Numero di CFU già attivati in lingua diversa dall'inglese (presenti in Offweb 21/22 per l’intero ciclo di studi)
Numero di insegnamenti da attivare in lingua diversa dall'inglese
Numero di CFU da attivare in lingua diversa dall'inglese (da inserire in Offweb 22/23 per l’intero ciclo di studi, e non già presenti in Offweb 21/22)
Numero di CFU degli insegnamenti erogati da docenti in mobilità (da inserire in Offweb 22/23 per l’intero ciclo di studi)

Indicare se è vigente un accordo internazionale finalizzato al rilascio del Doppio Titolo di Laurea o un Piano Integrato di Studi
Indicare la presenza di un accordo di collaborazione con una università partner del progetto European Universities FORTHEM
(indicare solo gli estremi dell’eventuale accordo di cooperazione vigente)

La data di trasmissione sarà acquisita dal server di posta UniPA al momento dell’invio.
La trasmissione del presente documento dal proprio indirizzo di posta UniPA all’indirizzo e-mail dell’ufficio protocollo:
mail-protocollo@unipa.it equivale alla sottoscrizione dello stesso dal proponente.

Il Responsabile amministrativo del centro di spesa attesta che per il C.d.S. in oggetto, il Dipartimento non è in possesso, alla data di scadenza del bando, di
contributi CoRI non rendicontati relativi a progetti già scaduti, concessi negli ultimi cinque anni (assegnati a partire dal bando 2017) nell’ambito dell’azione B.

Il Responsabile Amministrativo
(apporre firma digitale)

VISTO, Nulla Osta all’attività proposta

Il Direttore del Dipartimento
(apporre firma digitale)
Allegati per gli insegnamenti in inglese di nuova attivazione:
- approvazione con delibera del Consiglio di C.d.S., o dispositivo del Coordinatore da sottoporre a successiva ratifica. La ratifica dovrà essere trasmessa, appena
disponibile, all’indirizzo di posta elettronica: cori@unipa.it.
- dichiarazione da parte dei docenti coinvolti ad effettuare l’insegnamento in lingua inglese;
Allegati per gli insegnamenti in inglese già attivati:
- Piano di studi inserito in offerta formativa per l’A.A. 2021/2022 con l’indicazione degli insegnamenti attivati in lingua inglese ed i relativi CFU.
Allegati per gli insegnamenti in lingua diversa dall'inglese di nuova attivazione:
- approvazione con delibera del Consiglio di C.d.S., o dispositivo del Coordinatore da sottoporre a successiva ratifica. La ratifica dovrà essere trasmessa, appena
disponibile, all’indirizzo di posta elettronica: cori@unipa.it.
- dichiarazione da parte dei docenti coinvolti ad effettuare l’insegnamento;
Allegati per gli insegnamenti in lingua diversa dall'inglese già attivati:
- Piano di studi inserito in offerta formativa per l’A.A. 2021/2022 con l’indicazione degli insegnamenti attivati ed i relativi CFU.
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