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MIUR-DAAD Joint Mobility Program  

 

Accordo  Il MIUR-DAAD Joint Mobility Program è un programma bilaterale di sostegno alla 
mobilità dei ricercatori, a seguito della firma a Roma, del Memorandum d’intesa il 
18 settembre 2015 tra il DAAD e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca, la cui 
amministrazione generale da parte italiana sarà affidata dal MIUR all’Istituto 
Italiano di Studi Germanici quale soggetto implementatore del bando. 

   
Chi sono i 
finanziatori? 

 Il DAAD riceve i fondi per la realizzazione del programma dal Ministero Federale 
dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF). La parte italiana è finanziata da fondi del 
Ministero per l’Istruzione e la Ricerca (MIUR). 

   
Quali sono gli 
obiettivi del  
programma? 

 Il MIUR-DAAD Joint Mobility Program ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione 
tra gruppi di ricercatori italiani e tedeschi per specifici progetti scientifici congiunti. 
Accanto al sostegno della mobilità scientifica, il programma intende supportare il 
perfezionamento e la specializzazione dei giovani ricercatori, oltre a contribuire 
alla crescita reciproca della conoscenza tra i rispettivi sistemi accademici e di 
ricerca, contribuendo alla creazione di reti finalizzate alla cooperazione 
interuniversitaria. L’intento principale è quello di promuovere in particolare 
l’aggiornamento e la specializzazione dei giovani ricercatori ed in generale degli 
accademici.  
Sono fortemente auspicabili cooperazioni scientifiche che fungano da avviamento 
a progetti di ricerca più ampi, ad esempio in vista di una candidatura presso 
istituzioni nazionali, europee e/o internazionali, che finanziano la ricerca. 

   
Quali sono i gruppi di 
candidati che 
possono essere 
finanziati? 

 Ricercatori, docenti universitari (ordinari e associati), laureati (laurea magistrale), 
dottorandi, post-doc delle istituzioni accademiche, comprese per l’Italia le 
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

   
Chi  può presentare 
domanda? 

 Per parte tedesca, il finanziamento può essere richiesto da docenti universitari, 
ricercatori e post-doc, oltre che per le istituzioni universitarie, anche per gli istituti 
di ricerca extrauniversitari. In Italia sono ammissibili richieste da professori 
(ordinari, associati), ricercatori (strutturati, non-strutturati), post-doc e laureati 
(laurea magistrale) ed appartenenti alle istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica. Il programma è aperto a tutti gli ambiti disciplinari. 
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Quali sono i requisiti 
necessari? 

 Requisito per la partecipazione è elaborare un progetto di ricerca scientifico ben 
definito e di alta qualità, al quale i partner di entrambi i Paesi intendano lavorare 
congiuntamente. Nella richiesta di finanziamento, per la parte che riguarda la 
descrizione del progetto, dovranno essere definiti con chiarezza gli obiettivi che il 
progetto intende raggiungere. Inoltre dovrà essere indicato il numero e status 
accademico dei partecipanti da finanziare. Le spese riconosciute per i progetti 
saranno esclusivamente quelle connesse alla sola mobilità; questo finanziamento 
non prevede il finanziamento di spese relative a personale e/o strutture, che 
dovranno essere garantite dalle istituzioni di appartenenza.  
 
La richiesta di finanziamento da ciascuna delle due parti, italiana e tedesca, potrà 
essere tenuta in considerazione solo nel caso in cui anche il partner abbia 
contestualmente avanzato una richiesta parallela, nella quale sia documentata la 
disponibilità alla cooperazione.  

 
Entrambe le richieste dovranno contenere con chiarezza i piani di lavoro affidati 
sia alla parte tedesca che alla parte italiana. 

   
Per quanto tempo 
può essere finanziato 
un progetto? 

 La durata complessiva del finanziamento per un singolo progetto è pari a un 
massimo di 2 anni, il progetto potrà essere esteso e finanziato per un ulteriore 
anno a fronte della presentazione di formale richiesta ed approvazione. Nel caso 
in cui il progetto dovesse subire modificazioni nel corso d’opera, sia in termini di 
personale coinvolto che di contenuti, tali modificazioni dovranno essere 
preventivamente approvate dal soggetto finanziatore, previa richiesta scritta e 
motivata. La concessione del finanziamento è subordinata alla disponibilità dei 
fondi corrispondenti, messi a disposizione dal MIUR e dal DAAD. 

   
Cosa viene 
finanziato? 

 I finanziamenti sono esclusivamente destinati a sostenere i costi legati alla 
mobilità dei componenti del gruppo di ricerca nell’ambito della cooperazione per il 
progetto congiunto. I rimborsi serviranno a coprire i costi legati alla mobilità e ai 
soggiorni di docenti strutturati, giovani ricercatori e post-doc (durata massima 1 
mese per ciascun soggiorno). Per laureati, dottorandi e diplomati dell’AFAM, 
ciascun soggiorno potrà avere la durata massima di due mesi. Le durate indicate 
per i soggiorni possono anche non essere continuative. Inoltre è richiesta la 
descrizione della modalità e dei criteri di selezione dei partecipanti al gruppo di 
ricerca.  
Non sono finanziabili con i fondi del programma i costi relativi alle attrezzature di 
base e ad acquisti quali apparecchiature, materiale di impiego, documentazioni, 
costi di stampa e duplicazione, spese per il personale; le attrezzature e i servizi di 
base devono essere messe a disposizione dalle istituzioni partner.  

   
Cosa non è 
finanziabile?  

 I fondi non possono finanziare:  
 
• Progetti di ricerca italo-tedeschi congiunti e già finanziati sulle stesse 

tematiche; 
• Progetti di formazione; 
• Corsi di lingua; 
• Borse di studio individuali; 
• Costi accessori del progetto (ad es. attrezzature di base, acquisti di 

apparecchiature, documentazioni, costi di stampa e di duplicazione ecc.); 
• Organizzazione di seminari; 
• partecipazione a congressi; 
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Quali sono i criteri  di 
selezione? 

 Entro il mese di febbraio 2016 una commissione congiunta italo-tedesca composta 
da docenti universitari e/o esperti di alta formazione nei diversi ambiti disciplinari 
sceglierà i progetti da finanziare. In sede di selezione saranno rilevanti i seguenti 
criteri: 
 
� qualità del progetto (in particolare: chiarezza degli obiettivi e metodologia)  
� rilevanza scientifica del progetto (attualità della tematica e grado 

d’innovazione del progetto). 
� fattibilità del progetto di ricerca (in particolare: lavori preparatori e/propedeutici 

adeguata pianificazione della mobilità di entrambi i gruppi, piano di lavoro e 
ripartizione temporale delle attività), 

� rilevanti competenze di entrambi i gruppi di ricerca rispetto al progetto 
presentato 

� complementarietà dei gruppi di ricerca (contenuti, metodologia, attrezzature, 
ecc.)  

� elevato coinvolgimento di giovani ricercatori e bilanciamento di genere; 
 
Ulteriori criteri: 
 
� trasferimento di conoscenze tra il gruppo tedesco ed il gruppo italiano 
� applicazione, trasferibilità e/o utilizzo dei risultati scientifici del progetto anche 

in ambiti terzi. 
� valore aggiunto (contenuto, valore istituzionale, valore multidisciplinare e 

interdisciplinare) derivante dalla  cooperazione con il partner straniero. 
   

Cosa è necessario 
considerare nel 
presentare la 
domanda? 
 

 Per il gruppo di ricerca tedesco e per quello italiano, potranno essere richiesti, da 
un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 10.000 l’anno. 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

� per entrambi i richiedenti, modulo “dati relativi al progetto” in 
tedesco/italiano oppure in inglese; 

 
Per il richiedente tedesco:  

� domanda di finanziamento per un progetto di ricerca e piano economico; 
� percorso accademico del responsabile di progetto (non oltre le tre 

pagine); 
� elenco delle pubblicazioni del responsabile di progetto degli ultimi 5 anni 

attinenti al progetto (non oltre le 4 pagine) 
� sottoscrizione dell’autocertificazione di buona condotta scientifica; 

 
Per il richiedente italiano:  

� domanda di finanziamento per un progetto di ricerca e piano economico; 
� percorso accademico del responsabile di progetto (non oltre le tre 

pagine); 
� elenco delle pubblicazioni del responsabile di progetto degli ultimi 5 anni 

attinenti al progetto (non oltre le 4 pagine) 
� sottoscrizione dell’autocertificazione di buona condotta scientifica; 

 
la richiesta può essere redatta o in forma bilingue tedesco/italiano oppure in 
lingua inglese. 
. 
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Come sono regolati i 
rimborsi? 
 

 Categoria I Categoria  II 
Professori ordinari ed associati, ricercatori 

strutturati e non strutturati 
Laureati e dottorandi e post-doc   

Destinazioni  

Rimborso 
forfettario in 
alternativa al 
trattamento di 
missione con 
rimborso 
documentario 
Per le missioni 
superiori a 1 
giorno per 
diem 
 

Rimborso 
forfettario in 
alternativa al 
trattamento di 
missione con 
rimborso 
documentario Per 
le missioni 
superiori a 1 giorno 
per diem 

 

  

Bonn e 
Berlino 

155 € 155 € 
  

Resto della 
Germania 

Per le missioni 
in giornata, è 
riconosciuto il 
solo rimborso 
delle spese 
documentate 

 

140 € 

Per le 
missioni in 
giornata, è 
riconosciuto il 
solo rimborso 
delle spese 
documentate 
 

140€ 
  

Le spese di viaggio verranno sempre rimborsate sulla base della 
documentazione presentata al termine della missione e non sono incluse nel 

rimborso forfettario. Qualora le missioni vengano pagate direttamente dagli 
atenei e/o enti ed istituzioni tramite agenti fiduciari, il personale in missione 
dovrà documentare con gli appropriati originali l’avvenuto compimento della 
missione (carte d’imbarco, biglietti ferroviari, ecc) 
Spese di volo, in sola classe economica, previa approvazione del responsabile 
amministrativo del progetto nei rispettivi atenei e/o enti di appartenenza 

  

Spese ferroviarie nella classe di minor costo 

L’uso di altri mezzi, per giustificati motivi inerenti al progetto dovrà essere 
preventivamente approvato dal responsabile di progetto in ateneo e/o nell’ente 

 
   

Quali sono le regole 
in merito a nuove 
richieste o richieste 
multiple? 

 È possibile proporre più progetti contemporaneamente in differenti programmi di 
cooperazione con diverse università o enti partner. 

   

Entro quando si deve 
inviare la richiesta?  

 La richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre il 16 novembre 2015 (ore 
24.00). 
  

   
Quando inizia il 
finanziamento? 

 I finanziamenti potranno essere erogati in linea di massima a partire dal 
15.03.2016, fermo restando la disponibilità di cassa delle risorse dedicate. 

   

Dove deve essere 
inviata la richiesta ?  

 La domanda compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inoltrata per l’anno 2015 
tramite il portale del DAAD, al quale è possibile accedere attraverso il seguente 
link: https://portal.daad.de/irj/portal 
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Chi è la referente del 
programma per il 
DAAD? 

 DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
German Academic Exchange Service 
Referat P33 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
 
Referente: Ricarda Schäfers 
 
Tel.: 0049 228 882-8613 
Fax: 0049 228 882-98613 
E-Mail:schaefers@daad.de 
 
 

   
Chi sono i referenti 
del programma per 
l’Italia? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) 
Ente di Ricerca Nazionale 
Via Calandrelli, 25, 22153 Roma 
 
Referente: Monica Di Benedetto 
E-mail: dibenedetto@studigermanici.it 
 

   
Allegati  � Modulo “Dati relativi al progetto” in tedesco/italiano o inglese 

� sottoscrizione dell’autocertificazione di buona condotta scientifica; 
� Piano economico 

 
 

URL per il bando in italiano: 

http://www.studigermanici.it/ricerca/2015-07-21-13-52-08 

 

 

 


