INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ATENEO

ALLEGATO 1
ITER ACCORDI DI COOPERAZIONE
Le attività di collaborazione internazionale tra Atenei prevedono la necessaria conclusione di
due categorie di accordi di partenariato:
1) accordi-quadro;
2) accordi (o protocolli) applicativi.
L’accordo-quadro è lo strumento giuridico che l’Ateneo sottoscrive al fine stabilire un
rapporto di cooperazione con uno o più Atenei/Centri di Istruzione superiore stranieri e
disciplinare, nelle linee essenziali e soprattutto negli obiettivi, tale rapporto. Esso ha portata
generale, in quanto manifesta la volontà di voler creare un legame giuridico con la controparte
straniera per il perseguimento di obiettivi comuni o condivisi.
Poiché l’accordo-quadro vincola l’Ateneo, nella sua interezza, esso è firmato dal Rettore o da
un suo Delegato. Nel consegue che la sua implementazione può essere posta in essere da
ciascuna componente amministrativa, aventi funzioni didattiche o di ricerca degli Atenei
coinvolti.
Al fine di facilitare e semplificare la stipulazione di accordi-quadro, che costituiscono la
imprescindibile base giuridica per ogni forma di cooperazione con Atenei stranieri,
formalmente rilevante, l’Ateneo mette a disposizione on line un modello predeterminato (sia
nella versione in lingua italiana sia in quella in lingua inglese). L’utilizzazione di detto
modello permette la firma dell’accordo da parte del Rettore senza istruttoria e senza
approvazione del Senato accademico.
Non è tuttavia esclusa la possibilità di proporre od accettare testi di accordi di cooperazione
diversi dal modello predisposto. In tal caso, l’Ufficio relazioni internazionali avvia
un’istruttoria, tesa a verificare che siano previsti:
1) obiettivi e finalità conformi agli scopi istituzionali dell’Ateneo;
2) un’equilibrata ripartizione di diritti e/o facoltà ed obblighi;
3) la vigenza temporalmente determinata dell’accordo, con facoltà di rinnovo e/o di recesso;
4) l’impegno di ripartire equamente gli oneri finanziari funzionali alla gestione del
partenariato di cooperazione;
5) l’affidamento ad un professore di I o di II fascia, ovvero ad un ricercatore confermato il
ruolo di referente sull’andamento del partenariato in oggetto.
6) la possibilità di copertura assicurativa contro infortuni e malattie a favore di coloro che
saranno impegnati nella attività di cooperazione di cui all’accordo-quadro.
Al termine dell’istruttoria la proposta di accordo può essere sottoposta al Rettore per la firma.
La proposta di stipula di un accordo-quadro con un Ateneo straniero può essere presentata da
Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento e Centri Interdipartimentali nonché da singoli
docenti, e deve essere corredata dalla documentazione necessaria e dalla scheda informativa
(All. 1).
Gli accordi (o protocolli) attuativi, disciplinano nel dettaglio le singole attività di
cooperazione che si intendono intraprendere e sviluppare sulla base dell’accordo-quadro. Essi,
pertanto, possono essere stipulati solo in caso di un partenariato preesistente, e richiedono per
la loro conclusione la assistenza tecnico-giuridica degli Uffici competenti dell’Ateneo (in
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primo luogo, l’Ufficio Internazionalizzazione) e dei delegati di Ateneo per
l’Internazionalizzazione. Ciò a causa del contenuto dettagliato ed esaustivo che tali accordi
devono possedere per poter fornire l’adeguata regolamentazione giuridica delle attività di
cooperazione in un ottica di certezza del diritto, di semplificazione amministrativa e di buon
funzionamento del partenariato.
La specificità delle soluzioni previste dagli accordi applicativi sulla base dell’accordo-quadro,
preclude la possibilità di costruire un format di accordo applicativo senza comprometterne la
puntualità prescrittiva.
Detto accordo può essere firmato da Direttori di Dipartimento o Centri o Istituti qualora
l’accordo prevede fondi interamente imputabili ai bilanci dei Dipartimenti o Centri o Istituti.
Esso altrimenti può essere concluso dai Presidi.
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Allegato 1.
SCHEDA INFORMATIVA (ALL.1)
Proposta di accordo-quadro di cooperazione tra la Seconda Università di Napoli e l’ Università
di ..............................................………………..........................
o
Proposta di accordo applicativo dell’accordo-quadro tra la Seconda Università di Napoli e
l’Università di……………… del…………..
1) DOCENTE/STRUTTURA PROPONENTE:

Nome:
Cognome:
Facoltà/Dipartimento:
Indirizzo:
Tel:
Fax:
E-Mail:
2) ALTRI DOCENTI DELLA STRUTTURA INTERESSATI:

3) DOCENTE COORDINATORE DELL’UNIVERSITA’ PARTNER :

Nome:
Cognome:
Facoltà/Dipartimento:
Indirizzo:
Tel:
Fax:
E-Mail:
4) SETTORI DI INTERESSE DELL’ UNIVERSITA’ PARTNER:

5) OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE:

6) MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA:

Firma del Docente proponente/Preside di Facoltà /
Direttore del Dipartimento
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