


Cosa è il programma OVERWORLD 

OVERWORLD è un progetto di Ateneo finalizzato all’ampliamento delle opportunità di studio e di mobilità verso gli 

Atenei non europei (o di Paesi NON eleggibili nell’ambito dei Programmi di Scambio Comunitari quali Erasmus Plus), 

aventi un protocollo di collaborazione internazionale con l’Università degli Studi di Parma. 

Il bando detta i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, le limitazioni ed esclusioni, 

le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzo e rendicontazione dei contributi per ciascuna delle 

seguenti azioni: 

• AZIONE 1: Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un protocollo di collaborazione 

didattica e scientifica con l’Università degli Studi di Parma (le proposte progettuali devono essere presentate da un 

docente/ricercatore dell’Ateneo di Parma); 

• AZIONE 2: Mobilità individuale presso uno degli Atenei aventi un accordo di collaborazione culturale e 

scientifica con l’Università degli Studi di Parma (possono presentare domanda gli studenti iscritti all’Ateneo di 

Parma). 



Linee comuni alle Azioni 1 e 2 

Tutte le attività di mobilità dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 1 OTTOBRE 2015 ed il 30 

SETTEMBRE 2016 

Per le candidature riguardanti l’Azione 1 sono riservati € 200.000,00 per il finanziamento delle proposte 

progettuali approvate. 

Per attività di mobilità individuale relativa all’Azione 2, di cui il presente Bando è riferimento unico, sono 

riservati € 200.000,00. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali (Azione 1) e delle domande di candidatura (Azione 

2) è fissata per il giorno 10 luglio 2015 



Azione 1 - Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un accordo di collaborazione 

didattico/scientifica con l’Università degli Studi di Parma 

Ciascun Dipartimento di Ateneo può presentare un massimo di due (2) proposte progettuali. 

Le modalità di selezione delle 2 proposte progettuali da inviare alla valutazione di Ateneo sono autonome 
per ciascun Dipartimento 

Le attività eleggibili nell’ambito dell’Azione 1 sono le seguenti: 

Soggiorno all’estero di studenti per la sola preparazione della tesi di laurea; 

Soggiorno all’estero per la frequenza di corsi e la predisposizione della tesi di laurea; 

Mobilità ai fini del conseguimento di un doppio titolo; 

Soggiorno all’estero di dottorandi non percipienti la maggiorazione per periodi di ricerca all’estero; 

Soggiorno all’estero per la frequenza di attività didattiche non convenzionali; 

Soggiorno all’estero di personale docente/ricercatore 



Azione 1 - Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un accordo di collaborazione 

didattico/scientifica con l’Università degli Studi di Parma 

La lista degli accordi di collaborazione in vigore è disponibile a questo link 

Proposte progettuali coinvolgenti Atenei e/o istituzioni NON aventi ancora un accordo di collaborazione in essere sono eleggibili a condizione che l’accordo 
sia perfezionato e reso efficace (approvazione in Dipartimento e CdA) entro e non oltre il 30 settembre 2015 

Le proposte progettuali devono essere sottoscritte da un rappresentante dell’Ateneo partner. Non è richiesta la presentazione del documento in originale: fa 
fede anche la trasmissione a mezzo fax o posta elettronica 

Le proposte progettuali devono obbligatoriamente prevedere la mobilità di studenti ed il riconoscimento, in termini di crediti, delle attività svolte all’estero 
dagli studenti partecipanti 

La mobilità del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo è possibile nel rispetto del rapporto 1 a 3 (1 unità docente/ricercatore ogni 3 studenti 
inviati all’estero) 

Non è possibile prevedere la mobilità di studenti ai soli fini della frequenza di corsi (prerogativa dell’Azione 2), fatta eccezione per la mobilità ai fini del 
conseguimento di un doppio titolo 

Le proposte progettuali possono essere presentate sia in lingua italiana che in lingua inglese 

http://www.unipr.it/internazionale/obiettivi-e-strategie-di-internazionalizzazione/universita-collegate-allateneo-di


Azione 1 - Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un accordo di collaborazione 

didattico/scientifica con l’Università degli Studi di Parma 

Tutte le attività di mobilità previste dalle proposte progettuali dovranno avere luogo tra il 1 Ottobre 2015 
ed il 30 Settembre 2016 

Non è eleggibile il finanziamento di mobilità (sia studenti che personale docente/ricercatore) in entrata 

Il contributo massimo richiedibile per ciascuna proposta progettuale è pari a € 10.000,00 

Il contributo concesso potrà subire variazioni rispetto al contributo richiesto 

Le proposte progettuali possono anche essere co-finanziate da altri fondi disponibili presso il 
Dipartimento 

La presentazione delle proposte progettuali dovrà essere perfezionata dalla Segreteria di Dipartimento 
entro il 10 luglio 2015 e dovrà essere corredata dalle necessarie deliberazioni oppure, in caso di urgenza, 
da determinazioni direttoriali con impegno all’approvazione durante la prima seduta utile di Dipartimento 



I contatti utili 

RIFERIMENTO INDIRIZZO CONTATTI 

Pro Rettore con delega al coordinamento delle attività di 

internazionalizzazione di Ateneo 

Prof. Francesca Zanella 

Email: francesca.zanella@unipr.it 

Delegato del Rettore alla Mobilità Studentesca Internazionale 

Prof. Gioia Angeletti 
Email: gioia.angeletti@unipr.it 

UOS Internazionalizzazione Via Università, 12 

43121 - Parma 

Tel.: +39.0521.904037 

Email: relint@unipr.it 
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