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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

Bando “Leonardo Da Vinci”
Il bando in oggetto dà attuazione all’art. 3 comma 1 del DM 101 del 5 febbraio 2018, inquadrandosi nell’ambito delle attività
della Strategia MAECI-MIUR per la promozione all’estero della formazione superiore italiana 2017/2020
(https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/04/strategia_fsi.pdf).

Sezioni del bando
I. Obiettivi

II. Istituzioni
destinatarie

Contenuti
Il bando si pone l’obiettivo di valorizzare a livello internazionale, le competenze e le capacità
del capitale umano della formazione superiore e della ricerca italiane. Tale azione di
valorizzazione avverrà attraverso il sostegno finanziario a tre tipologie di attività di seguito
descritte.
Per istituzioni della formazione superiore italiana cui si indirizza il presente bando si devono
intendere:
a) tutte le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute, purché beneficiarie
di contributi ministeriali ai sensi della normativa vigente;
b) tutte le istituzioni AFAM statali e quelle non statali legalmente riconosciute, purché
beneficiarie di contributi ministeriali ai sensi della normativa vigente;

III. Azioni

Azione 1: Mobilità dei docenti della formazione superiore italiana, di durata non inferiore a
30 giorni (anche non continuativi). Tale categoria di azioni è finalizzata a favorire
contatti strutturati con centri di eccellenza della formazione superiore e della ricerca
internazionali, principalmente ma non esclusivamente collocati nei Paesi prioritari
individuati nell’ambito della citata Strategia MAECI-MIUR 2017/2020. Tali azioni
di mobilità si dovranno qualificare come “visiting academics” (Sezione VII,
Azione 1)
Azione 2: Mobilità di giovani ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, specializzati e
specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori della materia, studenti con laurea
specialistica/magistrale e studenti con diploma accademico di secondo livello
(AFAM) di durata non inferiore a 30 giorni (anche non continuativi). Tale categoria
di azioni è finalizzata a favorire contatti e rapporti con centri di eccellenza della
formazione superiore e della ricerca mondiali, ma può essere anche volta a seguire
brevi corsi di perfezionamento nelle istituzioni estere prescelte, principalmente, ma
non esclusivamente, collocati nei Paesi prioritari, individuati nell’ambito della citata
Strategia MAECI-MIUR 2017/2020 (Sezione VII, Azione 2);
Azione 3: Medaglia “Leonardo Da Vinci” per il miglior elaborato originale scientifico o
artistico, riferibile alle categorie dei giovani ricercatori, dottori di ricerca e
dottorandi, specializzati e specializzandi, cultori della materia, studenti con laurea
specialistica/magistrale e studenti con diploma accademico di secondo livello
(AFAM). Il premio consiste nell’assegnazione di una medaglia “Leonardo Da
Vinci” e nell’erogazione di un premio in denaro (Sezione VII, azione 3).

IV. Tipologie di
candidati

Azione 1: docenti di ruolo e a contratto delle università italiane, inclusi ricercatori a tempo
indeterminato e di tipo A e B, docenti di ruolo e a contratto delle istituzioni del
settore AFAM statali e non statali legalmente riconosciute.
Azione 2: candidati preferenzialmente di età non superiore ai 35 anni, che ricadano in una delle
seguenti categorie: ricercatori (tutte le tipologie), dottori di ricerca, dottorandi,
specializzati e specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori della materia, studenti con
laurea specialistica/magistrale e studenti con diploma accademico di secondo livello
(AFAM) di Istituzioni AFAM statali e non statali legalmente riconosciute.
Azione 3: candidati singoli oppure in gruppo, preferenzialmente di età non superiore ai 35 anni,
che ricadano in una delle seguenti categorie: ricercatori (tutte le tipologie), dottori
di ricerca, dottorandi, specializzati e specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori
della materia, studenti con laurea specialistica/magistrale e studenti con diploma
accademico di secondo livello di Istituzioni AFAM statali e non statali legalmente
riconosciute. Nel caso di candidatura di un gruppo è necessario indicare un capofila.

Sezioni del bando

Contenuti
a)

V. Soggetti Proponenti

Direttori dei Dipartimenti delle università italiane, statali e non statali legalmente
riconosciute di cui alla sezione II lettera a) del presente bando;
b) Presidi di Scuole o Facoltà universitarie, con funzione di raccordo interdipartimentale
delle istituzioni di cui alla sezione II lettera a) del presente bando;
c) Direttori delle Istituzioni del settore AFAM, statali e non statali legalmente riconosciute
di cui alla sezione II lettera b) del presente bando;
d) Ambasciate italiane all’estero (solo per l’azione 3).
La candidatura deve essere sottoscritta dal proponente. Ciascun proponente deve scegliere una
sola delle 3 azioni previste dal bando, nell’ambito della quale può presentare una sola
candidatura. La presentazione di più candidature da parte di un medesimo proponente determina
l’esclusione dal bando.

VI. Modalità di
partecipazione

Azione 1
La domanda di partecipazione all’Azione 1 deve obbligatoriamente essere corredata da:
a) breve descrizione dei contenuti delle motivazioni della mobilità per la quale si presenta la
candidatura (max 3.500 caratteri);
b) lettera di disponibilità da parte dell’Istituzione straniera, provvista di specifico riferimento
al bando “Leonardo Da Vinci” e che riporti l’esplicita accettazione in qualità di “visiting
academics”;
c) breve CV del candidato;
d) descrizione delle esperienze svolte all’estero negli ultimi 5 anni;
e) indicazione (autocertificata) del livello di conoscenza linguistica per una o più lingue
(richiesto un livello minimo B2).
Azioni 2 e 3
La domanda di partecipazione alle azioni 2 e 3 deve obbligatoriamente essere corredata da:
a) breve descrizione dei contenuti delle motivazioni della mobilità per la quale si presenta la
candidatura (max 3.500 caratteri);
b) lettera di disponibilità da parte dell’Istituzione straniera ospitante nei confronti del
candidato, provvista di specifico riferimento al bando “Leonardo Da Vinci”;
c) breve CV del candidato;
d) descrizione delle esperienze svolte all’estero negli ultimi 5 anni;
e) indicazione (autocertificata) del livello di conoscenza linguistica per una o più lingue
(richiesto un livello minimo B2).;
f) lettera di presentazione del candidato da parte di un docente/tutor di riferimento.
Le risorse stanziate per la copertura delle azioni del bando sono così ripartite:

VII. Finanziamenti

Azione 1: € 40.000 (per 8 candidati provenienti dal settore universitario e 2 provenienti dal
settore AFAM). Contributo complessivo individuale fino ad un massimo di €
4.000,00 (quattromila/00), soggetto a rendicontazione a cura delle istituzioni di
afferenza.
Azione 2: € 100.000 (per 16 candidati provenienti dal settore universitario e 4 provenienti dal
settore AFAM). Contributo complessivo individuale fino ad un massimo di €
5.000,00 (cinquemila/00), soggetto a rendicontazione a cura delle istituzioni di
afferenza.
Azione 3: € 50.000 (per 8 candidati provenienti dal settore universitario e 2 provenienti dal
settore AFAM). Il contributo individuale di € 5.000,00 (cinquemila/00) viene erogato
al vincitore in forma di premio.
La presentazione delle candidature deve essere effettuata esclusivamente on line attraverso il
portale PICA del CINECA (selezionando il pulsante ‘BANDO/CALL’ dell’Azione prescelta)
su cui sono disponibili anche il bando e i relativi allegati:

VIII. Modalità di
presentazione
delle candidature

https://pica.cineca.it/miur
La presentazione delle candidature, firmate e corredate di tutta la documentazione richiesta,
deve essere inderogabilmente effettuata nella finestra temporale tra il 5 febbraio 2019 ed il 4
marzo 2019 (entro le ore 13.00).

[2]

Sezioni del bando

Contenuti

IX. Procedura di
selezione

Al fine dell’attribuzione dei contributi finanziari nell’ambito delle azioni del presente bando,
viene costituita una Commissione nazionale per la valutazione delle candidature per ciascuna
azione. L’annuncio dei vincitori del presente bando avverrà nella “Giornata della ricerca e della
creatività italiane 2019”.
La valutazione delle proposte relative all’Azione 1 e 2 avverrà sulla base dei seguenti criteri e
del relativo punteggio (per un totale di 100 punti):

X. Criteri di selezione
per le Azioni 1 e 2

Criteri per le Azioni 1 e 2
1. Qualità complessiva della proposta
2. Qualità complessiva del CV del candidato
3. Esperienza internazionale del candidato
4. Coerenza tra il progetto di mobilità e l’istituzione estera scelta
5. Possibilità di diffusione e ricaduta nazionale dell’esperienza
6. Presenza di un cofinanziamento alla mobilità da parte dell’istituzione
proponente
7. Aderenza della proposta alle aree geografiche di primario interesse indicate
nella Strategia MAECI-MIUR per la promozione all’estero della formazione
superiore italiana 2017/2020
Totale

Punti
35
15
15
10
10
10
5
100

A parità di punteggio, criteri di valutazione ulteriori potranno essere il bilancio di genere e di
età.
La valutazione delle proposte relative all’Azione 3 avverrà sulla base dei seguenti criteri e del
relativo punteggio (per un totale di 100 punti):

XI. Criteri di selezione
per l’Azione 3

Criteri per l’Azione 3
1. Qualità complessiva dell’elaborato proposto
2. Originalità dell’elaborato proposto
3. Qualità complessiva del CV del candidato
4. Esperienza internazionale del candidato
5. Motivazioni espresse dal proponente che supporta la candidatura
Totale

Punti
40
20
15
15
10
100

A parità di punteggio, criteri di valutazione ulteriori potranno essere il bilancio di genere e di
età.

XII. Erogazione del
finanziamento e
inizio attività
progettuali

XIII. Organismi
responsabili e
Contatti per i
partecipanti

Azioni 1 e 2: il contributo ai vincitori verrà erogato all’istituzione che ha presentato la
candidatura. Le somme non spese saranno soggette a recupero da parte
dell’Amministrazione, per compensazione a valere sul primo finanziamento
utile.
Azione 3: il contributo verrà erogato direttamente al vincitore.
Le azioni di mobilità potranno iniziare a partire dal 15 maggio 2019 e dovranno concludersi
entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Il periodo di eleggibilità delle spese ricade nella
medesima finestra temporale: 15 maggio/31 dicembre 2019
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 (DGSINFS), in collaborazione con la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in qualità di soggetto attuatore del
bando.
Contatti:
CRUI - Ufficio Relazioni Internazionali (ri@crui.it);
DGSINFS – Ufficio 5° - Internazionalizzazione della Formazione superiore
(dgsinfs.ufficio5@miur.it).
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