LINEE GUIDA PER LA STIPULA E L’ATTIVAZIONE DI ACCORDI
QUADRO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON
UNIVERSITA’ E ISTUTUZIONI STRANIERE
Nell’ambito delle attività di intensificazione dei rapporti di collaborazione culturale e scientifica
con Università ed Istituzioni straniere allo scopo di sviluppare le funzioni istituzionali di
insegnamento e ricerca e di favorire il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo, vengono
sottoscritti gli Accordi Quadro di Cooperazione Internazionale, che sono per lo più Accordi
bilaterali e possono prevedere diverse attività (incluse le attività di mobilità con paesi che non
partecipano al programma Erasmus+).
La Stipula e l’attivazione dei suddetti accordi, costituiscono l’oggetto delle presenti linee guida.

PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE O IL RINNOVO DI ACCORDI QUADRO
Un Accordo generico con un’Università o una istituzione straniera può essere proposto da un
docente dell’Ateneo del Sannio.
La proposta deve pervenire all’Ufficio Programmi di Mobilità Internazionale, corredata dalla
scheda informativa (Allegato “A”), che ha lo scopo di illustrare, fra gli altri, la motivazione e gli
obiettivi dell’accordo, nonché le caratteristiche dell’istituzione partner;
l’Ufficio trasmette la documentazione ricevuta al Delegato del Rettore al programma
Erasmus+ che valuta la proposta di firma; La proposta approvata è trasmessa al rettore per l
firma.
TEMPLATE ACCORDO QUADRO
Al fine di facilitare e semplificare la stipulazione di accordi-quadro, che costituiscono la
imprescindibile base giuridica per ogni forma di cooperazione con Università ed Istituzioni
straniere, formalmente rilevante, l’Ateneo mette a disposizione al seguente LINK un modello
predeterminato (disponibile in italiano ed inglese). L’utilizzazione di detto modello permette la
firma dell’accordo da parte del Rettore senza istruttoria e senza approvazione del Senato
Accademico, ferma restando la possibilità di accettare testi di accordi di cooperazione,
proposti dagli Atenei stranieri, diversi dal modello predisposto, che saranno, dopo la
preistruttoria positiva del Delegato del Rettore al programma Erasmus+ , proposti agli organi
competenti per l’approvazione.

ACCORDI QUADRO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
ALLEGATO A
SCHEDA INFORMATIVA
PERSONA PROPONENTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Cognome e Nome

Dipartimento

Cellulare

E-mail

Telefono

PERSONA DI RIFERIMENTO DELL’UNIVERSITA’ PARTNER
Cognome e Nome
Università Partner
Dipartimento
Indirizzo
E-mail
Telefono

DURATA ed eventuale scadenza
Data di avvio
Durata (Anni)
Scadenza
Rinnova Automatico

[ ] SI

[ ] NO

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

OBIETTIVI DELL’ACCORDO CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE

FIRMA DEL PROPONENTE
Prof.___________________

