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Al Rettore
Al Direttore Generale
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
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CINECA

del 04/08/2016

Oggetto: AVVISO PRELIMINARE - MOBILITA' ITALIA -IRAN

SI TRASMETTE IN ALLEGATO, PER CORTESE MASSIMA DIFFUSIONE, L'AVVISO
RELATIVO ALLA PROSSIMA USCITA DEL BANDO DI MOBILITà ITALIA/IRAN
FEDERICO CINQUEPALMI
IL DIRIGENTE
Federico Cinquepalmi

Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
Ufficio V - Internazionalizzazione della Formazione superiore

AVVISO:
MOBILITA’ INTER-UNIVERSITARIA TRA ITALIA E IRAN:

PROGRAMMA DI MOBILITÀ “PIETRO DELLA VALLE”
Sostegno finanziario per lo svolgimento di progetti congiunti, finalizzati essenzialmente a favorire la
mobilità, condotti da soggetti qualificati appartenenti alle Istituzioni della formazione superiore
italiane, in collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano ed il
Ministero della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica Islamica dell’Iran.
A seguito del Memorandum d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della
Repubblica italiana e il Ministero della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica Islamica
dell’Iran, sottoscritto a Teheran il 20 settembre 2015, nel corso dell’incontro tecnico bilaterale avvenuto a
Teheran dal 2 al 4 aprile 2016, è stata concordata tra i due Paesi la messa in opera di un’azione di mobilità
reciproca per gli anni 2016-2018 denominata “Programma di mobilità Pietro della Valle”.
Il Programma “Pietro della Valle” nasce con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra gruppi di ricerca
italiani ed iraniani, per specifici progetti scientifici congiunti nei settori di cui all’art. 3 del sopracitato
Memorandum, ovvero: scienze umane e sociali; museografia, patrimonio artistico e culturale; scienze
naturali; scienze mediche e della vita; ingegneria e IT. Il Programma è inoltre finalizzato a 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.
Il Programma “Pietro della Valle” prevede il sostegno finanziario a favore della mobilità di accademici e
ricercatori italiani nell’ambito di progetti scientifici di ricerca, svolti in collaborazione con istituti iraniani.
Per dare attuazione al suddetto Programma, nel prossimo mese di settembre il MIUR emanerà un bando
rivolto a ricercatori, docenti universitari (ordinari e associati), laureati (laurea magistrale), dottorandi, postdoc delle istituzioni accademiche, comprese per l’Italia le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, finalizzato al sostegno finanziario dei costi legati alla mobilità ed ai soggiorni dei componenti
dei gruppi di ricerca compresi nelle categorie sopra elencate.
Si rammenta che la richiesta di finanziamento potrà essere presentata solo da docenti strutturati
appartenenti al sistema della formazione superiore italiana (università ed Istituzioni AFAM), in quanto i
finanziamenti saranno esclusivamente erogabili alle istituzioni di appartenenza.

Roma, il 03/08/2016

