Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO

Avviso di selezione “Seminari tematici EDUC”
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27 marzo
2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i;
il Regolamento delle missioni in Italia e all’estero di questa Università, emanato
con D.R. n. 634 del 20.04.2016 e s.m.i;
il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea dell'11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ “il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” e che abroga le
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
l’Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 - Programma Erasmus+ della
Commissione Europea - che comprende, tra l’azione chiave 2 del programma,
l’attivazione del progetto pilota “Università europee” con l’obiettivo di
incoraggiare la collaborazione tra università europee già esistenti su un’ampia
gamma di attività nell’ambito dell’istruzione superiore, dalla mobilità degli
studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, alla formazione,
ricerca ed innovazione;
che l’Università degli studi di Cagliari ha risposto al suddetto invito, partecipando
unitamente alle Università di Rennes 1 e Paris Nanterre (Francia), di Brno
(Repubblica Ceca), di Pécs (Ungheria) alla formulazione della proposta EDUC
(European Digital UniverCity), coordinata dall’Università di Potsdam (Germania),
che mira a rimettere al centro alcuni valori chiave e storici dell’Europa, tra cui lo
scambio di conoscenze, la diversità culturale e linguistica, creando una nuova
comunità di insegnamento che comprende diverse aree culturali in Europa;
la nota del 26/06/2019 con cui la Commissione Europea, ha comunicato di avere
approvato, tra le altre, la candidatura dell’alleanza EDUC e di avere assegnato alla
stessa un importo pari a € 4.997.910,74 per realizzare il progetto pilota n. 612442EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EUR-UNIV;
Il Decreto Rettorale n. del 21/11/2019, Rep. N. 1322, con cui è stato approvato il
grant agreement sottoscritto dall’Alleanza EDUC con la Commissione Europea in
data 19.09.2019, atto a disciplinare le regole finanziarie e contrattuali della
sovvenzione assegnata per l’attuazione del progetto pilota n. 612442-EPP-1-2019
– 1- DE- EPPKA2-EUR-UNIV, che ha avuto inizio in data 01.10.2019 e che avrà la
durata di 36 mesi, e si è nel contempo autorizzato l’utilizzo delle risorse
economiche disponibili per la realizzazione delle attività progettuali;
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VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATA

la delibera del 23.12.2019 con cui il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il
piano per la mobilità studentesca internazionale dell’A.A. 2019/2020 e ha
autorizzato tutte le attività previste dal progetto Università Europea EDUC per la
cui realizzazione è prevista l’assegnazione a beneficio di questa Università di un
cofinanziamento comunitario complessivo di importo pari a € 889.602,15;
che una delle principali attività che l’Alleanza EDUC deve realizzare, al fine di
rafforzare e incoraggiare la cooperazione nella ricerca, è quella di organizzare,
nelle sette aree di ricerca identificate come prioritarie, dei seminari congiunti
nell’ambito dei quali affrontare problematiche e obiettivi comuni alla presenza di
qualificati rappresentanti della comunità accademica e scientifica di ciascuna delle
Università coinvolte;
la necessità e urgenza di procedere all’emanazione di un avviso di selezione per
identificare gli assegnatari dei contributi per la mobilità tra i docenti, i ricercatori
e i dottorandi dell’Università degli Studi di Cagliari che intendono partecipare ai
suddetti seminari organizzati dall’Alleanza EDUC nell’ambito del progetto
“European Digital UniverCity – EDUC”, workpackage 9 “Education meets
research”;
DECRETA

Art. 1 - Partecipazione di docenti e dottorandi ai seminari tematici EDUC e relative mobilità
Nell’ambito dell’Università Europea EDUC (www.educalliance.eu), un’iniziativa congiunta dell’Università di
Cagliari con le Università di Potsdam (Germania), coordinatore, Rennes 1 e Paris-Nanterre (Francia), Masaryk
(Repubblica Ceca), Pécs (Ungheria), è emanato un avviso pubblico di selezione per individuare docenti,
ricercatori e dottorandi dell’Università degli Studi di Cagliari che intendono partecipare ai seminari tematici
organizzati dall’Alleanza EDUC nell’ambito del progetto “European Digital UniverCity – EDUC”, workpackage
9 “Education meets research”, finanziato dal Programma europeo Erasmus+, con la conseguente attribuzione
di contributi per la mobilità.
Art. 2 - I seminari EDUC
Uno dei principali obiettivi delle Università dell’Alleanza EDUC è quello di rafforzare e incoraggiare la
cooperazione nella ricerca. Nello specifico, l’Alleanza ha identificato sette aree di ricerca prioritarie
nell’ambito delle quali saranno affrontate problematiche e obiettivi comuni.
Le aree di ricerca scelte dall’Alleanza, riportate nella tabella seguente, riflettono i punti di forza e
l’eterogeneità degli ambiti di ricerca delle sei università partner. Costituiscono, inoltre, un giusto equilibrio
tra le discipline scientifiche e quelle socio-umanistiche, offrendo una importante opportunità di
collaborazione a ricercatori e dottorandi di diverse aree. Inoltre, questi temi affrontano problematiche sociali
che trarranno ulteriore beneficio dall’approccio multidisciplinare e dal diretto coinvolgimento degli
ecosistemi locali e dei decisori politici.
I seminari prenderanno avvio a partire dal mese di marzo 2021, secondo lo schema sotto riportato. A causa
dell’emergenza sanitaria in corso, alcuni seminari si terranno online, con la possibilità di organizzare un
evento in presenza quando le condizioni lo permetteranno. Il programma di dettaglio e maggiori informazioni
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sul luogo degli eventi saranno comunicati in tempo utile. La lingua di lavoro sarà l’inglese. Di seguito la
descrizione dei seminari:
Tematiche

Date

Luogo

Scadenze per la
presentazione della
domanda

1

Life Long Health and Wellbeing

18-19 marzo 2021

5 gennaio 2021

2

Culture and heritage

24 marzo 2021

3

Justice, inequality and inclusion

25 marzo 2021

4

Mobility / Smart cities

8-9 aprile 2021

5

European Union Studies

21-22 aprile 2021

6

Sustainable Changes: climate
and resources

Fine giugno/inizio
luglio 2021

Università di Pècs
(Ungheria)
Università Paris
Nanterre (Francia,
online)
Università Paris
Nanterre (Francia,
online)
Università di Rennes
1 (Francia)
Università di
Cagliari (Italia)
Università di
Potsdam (Germania)

7

Cyber Security and Artificial
Intelligence

Autunno 2021

Università di
Masaryk
(Repubblica Ceca)

30 aprile 2021

5 gennaio 2021

5 gennaio 2021

31 gennaio 2021
31 gennaio 2021
30 aprile 2021

Maggiori informazioni sui seminari saranno pubblicate sulla pagina ufficiale EDUC al link
https://www.educalliance.eu/academicstaff/.
Art. 3 – Partecipazione ai seminari
Può candidarsi a partecipare alle attività indicate nell’articolo 2 del presente avviso il personale in servizio
presso la nostra Istituzione, che appartenga alle sottoelencate categorie:
-

professori ordinari;

-

professori associati;

-

ricercatori a tempo determinato e indeterminato.

Possono partecipare altresì i dottorandi regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università di Cagliari.
I candidati (personale accademico e dottorandi) interessati a partecipare devono:
•
•

svolgere attività di ricerca nell’ambito del seminario selezionato (sono ammesse tutte le discipline
accademiche);
garantire la loro partecipazione per l’intera durata del seminario;
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•
•

essere disponibili a presentare e discutere il proprio lavoro con i colleghi delle altre Università e a
partecipare in modo costruttivo e attivo alle discussioni di gruppo;
dare continuità alla collaborazione avviata con i colleghi dell’Alleanza anche dopo la conclusione del
seminario.

L’Università degli Studi di Cagliari sosterrà, sulla base dei fondi disponibili, fino a un massimo di 7 mobilità
per ciascun seminario, così ripartite: un massimo di 5 mobilità per i dottorandi e un minimo 2 mobilità per i
docenti/ricercatori.
Art. 4 - Presentazione della domanda e selezione delle candidature
Gli
interessati
dovranno
compilare
il
modulo
di
candidatura
(https://open.efis.unica.it/survey/index.php/765929) comprendente le seguenti informazioni:
-

online

breve CV (max 1500 caratteri)
breve abstract (max 1500 caratteri) di presentazione della propria attività di ricerca inerente al tema
del seminario selezionato;
elenco di massimo 5 pubblicazioni attinenti l’oggetto del seminario negli ultimi 5 anni;
5 parole chiave che meglio descrivono la propria attività di ricerca;
facoltativo: una descrizione della ricerca a cui si è interessati e/o del tipo di partenariato di ricerca
desiderato (max 500 caratteri).

La domanda di candidatura dovrà essere presentata entro i termini di scadenza indicati di seguito:
SEMINARIO

DATA DI SCADENZA PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

Life Long Health and Wellbeing
Culture and heritage
Justice, inequality and inclusion
Mobility / Smart cities
European Union Studies
Sustainable Changes: climate and resources
Cyber Security and Artificial

05.01.2021

31.01.2021
30.04.2021

Qualora le domande di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili, la selezione dei candidati sarà
curata da una Commissione di valutazione, nominata con disposizione dirigenziale e composta dal Pro
Rettore all’internazionalizzazione, dal Project Manager del progetto EDUC in questo Ateneo, oltre ad un
docente esperto nell’area tematica di riferimento. La selezione sarà effettuata sulla base della coerenza tra
l’attività di ricerca del candidato, l’area tematica del seminario e l’individuazione di possibili corrispondenze
con i temi di ricerca proposti dai partner che possano garantire il carattere multidisciplinare del seminario.
Eventuali quesiti sulla procedura di selezione possono essere inviati al seguente indirizzo: educ@unica.it.
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati via mail entro un mese dalla data di scadenza
della
domanda
e
l’elenco
dei
beneficiari
sarà
pubblicato
sul
sito
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.
Ai candidati selezionati sarà chiesto di confermare la propria partecipazione entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione relativa al superamento della selezione.
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Art. 5 - Costi di partecipazione e copertura di spesa
Non sono previsti costi di iscrizione ai seminari.
I costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti selezionati saranno rimborsati dal progetto EDUC, finanziato
dal programma Erasmus+, e la spesa graverà sul budget autorizzatorio 2020: unità di conto per progetti di
didattica UA.00.01.06 - A.01.02.04.01.02.01 – Progetto: DIDALTRO_CTC_UNIVERS_EUROPEA_EDUC
L’Università di Cagliari rimborserà, nel rispetto dell’articolo 8 del vigente Regolamento di Ateneo per le
missioni, le spese di viaggio dei propri docenti, ricercatori e dottorandi selezionati fino a un massimo di €
700,00, previa presentazione della richiesta di rimborso con allegati tutti i giustificativi di spesa, ad eccezione
del seminario n. 4 (Mobilità/Smart Cities), i cui costi saranno rimborsati direttamente dai partner francesi.
I docenti, ricercatori e dottorandi selezionati per i seminari che si svolgeranno online, potranno usufruire del
rimborso delle spese di missione per il corrispondente evento successivo, svolto in presenza (per il seminario
n. 2 - Culture and heritage, i costi saranno rimborsati direttamente dai partner francesi).
Art. 6 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore.
L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura concorsuale
dal personale della Direzione per la didattica e l’orientamento.
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale potrà essere esercitato dai candidati che vantano
interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di differire, con
provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso
possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è il funzionario responsabile del
Settore Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus, Anna Maria Aloi, che potrà essere contattato via e-mail
all’indirizzo: erasmus@unica.it
Art. 7 - Comunicazione con i candidati
Eventuali variazioni a quanto precisato nel presente avviso saranno tempestivamente comunicate agli aventi
diritto mediante pubblicazione sulla pagina del sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.

Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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