Modulo B4

BANDO CORI 2022
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO - AZIONE B
Linee di finanziamento 4
Contributo per iniziative a carattere internazionale destinato ai Corsi di Dottorato di Ricerca

Denominazione del corso di dottorato

Coordinatore del Dottorato di Ricerca
COGNOME

NOME

QUALIFICA

TEL

CELL

EMAIL

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

TEL

EMAIL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

TEL

Descrizione del Corso di Dottorato
Indicare le iniziative a carattere internazionale (workshop, seminari, attivita’ di laboratori, approfondimenti tematici) che prevedano il coinvolgimento di
studiosi e di esperti di elevata professionalita’ da svolgersi in lingua inglese o altra lingua straniera purchè pertinente all’argomento trattato (da motivare
nella richiesta)

Obiettivi che si intendono raggiungere con il contributo.
(N.B. dovranno trovare riscontro nella relazione scientifica finale alla chiusura del progetto)

PIANO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO RICHIESTO
DESCRIZIONE

N.

IMPORTO UNITARIO(€)
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TOTALE

Viaggi e soggiorni docenti/ricercatori stranieri in
Italia
Spese per la promozione del Corso di Dottorato

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 Corso di Dottorato in oggetto, il Dipartimento non sia 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:
-Approvazione della proposta con delibera del Consiglio di Dottorato., o dispositivo del Coordinatore, da sottoporre a successiva ratifica. La ratifica dovrà
essere trasmessa, appena disponibile, all’indirizzo di posta elettronica: cori@unipa.it.
-C.V. ed elenco pubblicazioni degli ultimi 3 anni dello studioso straniero;
-Invito ufficiale inviato allo studioso straniero dal quale si evinca il programma didattico di massima con l’indicazione del numero di ore e della tipologia delle
attività (ad es.: didattica frontale, seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini, etc..).
-Lettera d'intenti a firma del Coordinatore del Dottorato coinvolto nell’aggregazione.
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