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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norrna dell'articolo l1 della legge l5 marzo 1997,n. 59" e, in particolare,
I'articolo 2, comma l, n. l1), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge l6 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. l2l, ha istituito il Ministero dell'lstruzione,
dell'Universiti e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 1l febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'lstruzione, dell'Universitd e della Ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 753 del26 settembre 2014, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2018
n.100, concernente "lndividuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione
centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universiti e della ricerca";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle universitir, di personale
accademico e reclutamento, nonchd delega al Governo per incentivare la qualitd e I'efficienza del sistema
universitario";

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTA la "Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore Italiana 201712020" adottato dal
Ministro pro - tempore dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca, di concerto con il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Intemazionale;

VISTOiI Decreto ministeriale n. l0l del 5 febbraio 2018 con ilquale, all'articolo 1, il Ministro dell'lstruzione,
dell'Universitd e della Ricerca istituisce la "Giornata della ricerca e della creativitd italiane nel mondo", da
celebrare il 15 aprile di ogni anno, ed affida contestualmente, all'articolo 2, il coordinamento delle azioni al
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con la collaborazione delle Direzioni
Generali interessate;

VISTOI'articolo 3, comma I del suindicato Decreto ministeriale 101/2018 dove, al fine di dare la massima
visibilitd al sistema della formazione superiore e della ricerca italiane a livello internazionale, viene individuat4
quale azione prioritaria, il Bando "Leonardo da Vinci", per azioni di mobilitd dei docenti della formazione
superiore italiana frnalizzate a favorire contatti strutturati in qualitd di Visiting academics, con centri di
eccellenza della formazione superiore e della ricerca mondiali, con particolare riguardo ai Paesi individuati
come prioritari nell'ambito della citata Strate gia 2017 12020

VISTAIa nota MIUR del 6 aprile 2018 (PEC n. 11229) con la quale la Direzione generale per lo studente, lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore (di seguito denominata DGSINFS) ha incaricato
la CRUI per la realizzazione di attivitd di supporto all'internazionalizzazione della formazione superiore, per
una serie di attivitd tra cui il Bando "Leonardo da Vinci", relative alle funzioni della Direzione stessa, con
particolare riferimento all'internazionalizzazione e con specifico riferimento al DPCM 6 luglio 2017 ed afia
Strategia per l' internazionalizzazione 201 7 120201'

VISTA la nota CRUI del 13 aprile 2018 n. 717-l8rg (Pec MIUR 12191 del 16 aprile 2018) con la quale la
Conferenza conferma la propria disponibilitd a dare attuazione alle citate attivitd in collaborazione con la
DGSINFS per l'anno 2018;

VISTAlanota356lSdel l9dicembre20l8(Pec356l8)conlaqualeilMruRfornisceallaCRUIl'assensoal
piano di lavoro congiunto relativo alla progettazione esecutiva del "Bando 'ol-eonardo da Vinci - DM l0l del 5
febbraio 2018 art.3" per un importo complessivo di 195.000,00 € e contestualmente comunica l'awio delle
attivitd di supporto - periodo 201812019 collegate all'attuazione del Bando;
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VISTOI'articolo 3, del suindicato Decreto ministeriale 101/2018 dove sono individuate le "Azioni di
valorizzazione del capitale umano della ricerca italiana" e nello specifico il comma 2 e il comma 3, prevedono
che, al fine dell'attribuzione dei contributi nell'ambito delle azioni previste al comma 1 dello tesso articolo, d
prevista la nomina di una commissione per la valutazione delle candidature per ciascuna delle azioni previste;

VISTO il D.D.3 aprile 2019, n.735, relativo alla costituzione della Commissione di valutazione dei progetti
del Bando Leonardo da Vinci;

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione di cui al D.D. 735/2019, riunitasi in data 10
aprile 2019, presso il MIUR ed il relativo verbale conclusivo dei lavori, con gli elenchi dei vincitori delle 3
Azioni, previste dal bando stesso;

VISTO il Dlgs.14 marzo 2013, n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit4
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

Art. 1

1. Si approva I'elenco dei vincitori distinti secondo le Azioni previste dal Bando Leonardo da Vinci:

A) Vincitori Bando Leonardo da Vinci 2019 - Azione I

B)VinCitO五 Bando Leonardo da Vinci 2019‐ Azione 2

ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore universitario Dipartimento proponente

157194 Politecnico di MILANO Elettronica, Informazione e BioinAegneria

159448
Scuola lntemazlonale Superiore di Smdi Avanzati di

TRIESTE Area Neuroscienze

56824 Universita degli Studi dell'AOUILA Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
58702 Un versita degli studi di CATANIA Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)
58318 Un versita degli studi di GENOVA Scienze della fol:1lazione(DISFOR)

59404 Universitd degli Studi d NAPOLI"L'Orientale" Scienze Umane e Sociali
52805 Universita dcgli Studi d NAPOLI“ Federico H Giurisprudenza
58386 Universita degH Studi di ROMA TRE Lingue, Letterature e Culture Straniere

ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore AFAM

160034 Conservatorio di musica "Arrigo Boito" - PARMA
160017 Conservatorio di musica "Arrigo Pedrollo" - VICENZA

ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore universitario Dipartimento proponente

159970 Politecnico di MILANO Energia

159141
Scuola lntemazionale Superiore di Studi Avanzati di

TRIESTE Area Fisica

159529 Universitd Cattolica del Sacro Cuore Economia agro-alimentare

157521
Universita degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE

"Amedeo Avogadro"― VERCELLI Studi Umanistici

59866 Universita degli Studi di BOLOGNA Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
54487 りniVersita degli Studi di BOLOGNA Beni culturali
59978 Universita degli Studi di FIRENZE Chimica l`UgO SChifP'
59521 Universita degli Studi di GENOVA Medicina sperimentale (DIMES)
58152 Universita些 聖Ш studidi NAPOLI“ Federico H'' IngOgneria lndustriole
158740 Un市erdta degli studi di PARMA Scienze Matemaliche, Fisiche e Informatiche
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ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore universita rio Dipartimento proponente

59628 Un versita degH studi d PARMA Ingegneria e Architettura
59068 Un versita degli studi d ROMA TRE Scienze della Formazione
58853 Un versitd degl Studi di SIENA Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
59165 Un versitir degl Studi di TOR NO Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
56865 Un versita dcgli studi di TOR NO Scienze veterinarie
59563 Universitd degl Stud di TOR NO Chimica

59995 Univcrsita degli Stud di TOR NO Scienze mediche
58268 Universita degli Studi di UDINE Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale

59146 Universita deAli studi di URBINO“ Carlo Bo" Scienze Biomolecolari (DISB)

ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore AFAM

157577 Accademia di Bclle Arti BRERA‐ MILANO
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C)VinCitOn Bando Leonardo da Vinci 2019‐ Azione 3

ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore universitario Dipartimento proponente

160013
Universita commerciale"Luigi Bocconi"

MILANO Studigiuridici

159900 Universita deglistudi di BOLOGNA Ingegneria Ci宙 le,Chimica,Ambientalc e dei MateriaH

159813 Universita degli Studi di FOGGIA
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della
Formazione

55529 Un versita degli stud di NAPOLI"ParthenoDe" Studi Econonlici e Giuridici

59696 Un versitd degli Stud d ROMA "Sapienza" Studi Europei, Americani e Interculturali
59300 Un versitd degli Studi di ROMA "sapienza" Facoltd di Architettura
56563 Un versita degli stud di TORINO Oncologia
59549 Universita degli Studi di TRIESTE Scienze della Vita

ID
Domanda

Istituzioni afferenti al settore AFAM

159895 Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" - COMO

ID
Domanda

Istituzione che ha presentato la candidatura

159013 Ambasciata d'Italia a BOGOTA
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