
 

 

Dialogo tra le università tedesche e sudeuropee  

 
Avvertenza: la presente è una traduzione del bando originale, pubblicato in tedesco. La versione tedesca resta vincolante. 

 

Quali sono le finalità del programma? 

Il presente programma, finanziato dal Ministero degli Esteri tedesco (AA), si propone di favorire il dialogo socio-
politico tra la Germania e i Paesi sudeuropei particolarmente colpiti dalla crisi economica – Grecia, Italia, Portogallo, 
Spagna e Cipro. In reazione alle vicende legate alla crisi nell’Unione Europea, esso intende fornire un impulso alla 
discussione di questioni di attualità insieme ai Partner sudeuropei. A tale scopo è prevista la realizzazione di eventi, 
convegni, scuole estive (summer schools: corsi specialistici, seminari intensivi, workshop) con riferimento a tematiche 
di rilevanza socio-politica. 

Chi può inoltrare la richiesta? 

Possono presentare domanda le università tedesche. 

Tipologia, ammontare e durata del finanziamento 

Saranno finanziati  la preparazione e la realizzazione di convegni, scuole estive (summer schools), corsi specialistici, 
seminari intensivi, workshop da svolgere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Qualora si 
richiedano dei fondi per eventuali pubblicazioni, questi ultimi dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2019 
(periodo di finanziamento: 01/01/2018 – 31/12/2019). 

La richiesta potrà essere inoltrata per un ammontare massimo di 20.000 euro. 

Saranno finanziate l’organizzazione e la realizzazione di eventi che facciano riferimento agli obiettivi del programma. 
Sono finanziabili: 

 i costi di viaggio e di soggiorno dei partecipanti, 
 la pubblicazione degli atti del convegno, 
 spese come l’affitto di apparecchiature e attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione  e gli 

eventuali onorari. 

Quali sono gli ambiti disciplinari coinvolti? 

Il bando è aperto a tutte le aree disciplinari. 

Chi sono i destinatari del programma? 

Studenti, laureati, dottorandi, post-doc, ricercatori e professori dei Paesi summenzionati. 

Invio della candidatura 

La richiesta, completa in tutte le sue parti, potrà essere inoltrata entro il termine stabilito esclusivamente attraverso il 
portale DAAD: https://portal.daad.de 

 

 

 

https://portal.daad.de/


 

Documenti necessari: 

 Modulo di candidatura e piano finanziario (modulo annuale oppure biennale), entrambi disponibili sul 
portale. 

 Descrizione del progetto (versione breve, schema sul portale DAAD nella sezione Help Center) 
(dal menù a tendina del portale selezionare come tipologia di allegato: Projektbeschreibung) 

 Descrizione del progetto (non oltre 5 pagine) 
(dal menù a tendina del portale selezionare come tipologia di allegato: Projektbeschreibung) con indicazione 
dell’istituzione partner, del partner referente, del titolo dell’evento, luogo e data previsti per lo svolgimento 
(inclusa durata), nonché dei seguenti dati: 
 

- Descrizione del progetto incluso il programma e gli obiettivi della manifestazione;  
- Indicazione delle azioni intraprese con obiettivi misurabili ed indicatori, risultati attesi, valore 

aggiunto derivante dalla collaborazione internazionale, sostenibilità e sviluppo futuro; 
- Iter di selezione: dati sui partecipanti (qualora disponibili), modalità con le quali l’università ha 

informato circa la possibilità di partecipare al progetto, modalità di selezione dei partecipanti, con 
indicazione di chi le ha condotte e dei criteri applicati 

- Informazioni sugli onorari (allegato 1) 
 Dichiarazione di collaborazione da parte dell’università straniera (allegato 2) (dal menù a tendina del portale 

selezionare come tipologia di allegato: Verträge/Vereinbarungen) 
 
I documenti sopradescritti sono allegati obbligatori e devono essere presentati entro la data di scadenza concorsuale. 
Le documentazioni da inoltrare sono da nominare ed enumerare secondo queste indicazioni. 
Dopo la deadline non verranno richieste dal DAAD documentazioni, né verranno considerate integrazioni e 
cambiamenti, anche relativi al piano finanziario.  Richieste incomplete saranno escluse dall’iter di selezione. 
 
Ulteriori indicazioni sui requisiti vincolanti della candidatura sono illustrati nella pagina web del relativo concorso 
(Programme der Projektförderung) 
 
Termine del concorso 

Le richieste potranno essere inoltrate fino al 29 giugno 2017. 

Quali sono i criteri di selezione? 

La selezione delle richieste viene effettuata da una commissione nominata dal DAAD, composta da esperti delle varie 
discipline scientifiche. 

In sede di valutazione saranno valutati positivamente i seguenti aspetti: 

 riferimento a questioni di forte attualità in ambito socio-politico; 
 esposizione degli obiettivi chiara e precisa; riferimento delle misure già prese e/o da prendere rispetto agli 

obiettivi del programma 
 coinvolgimento di studenti e giovani ricercatori, 
 qualità scientifica del progetto, esito previsto della conferenza e conseguente valore aggiunto della 

cooperazione internazionale per il suo raggiungimento, 
 rilevanza dell’evento e dei risultati attesi per le relazioni intereuropee in ambito scientifico, economico, 

politico e culturale 
 
 
 
 



 

Referenti e ulteriori informazioni 

Dipartimento „Kooperationsprojekte in Europa, Südkaukasus und Zentralasien“ –  
P 23 
Kennedyallee 50 
D-53175 Bonn 
 
Referente del programma:  
Martina Labrenz 
E-Mail: labrenz@daad.de 
Tel.: +49-228-882-616 
 

Allegati al bando 

- Descrizione del progetto (allegato 1) 
- Dichiarazione di cooperazione da parte dell’università straniera (allegato 2) 
- Condizioni di finanziamento (allegato 3) 


