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BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA 

E TECNOLOGICA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E STATI UNITI 

DEL MESSICO PER IL PERIODO 2014 – 2016 

 

Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra Italia e Stati 

Uniti Messicani firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997, ed entrato in vigore il 10 luglio 

2000, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Unità per la Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica del Ministero degli Affari Esteri italiano e la Dirección General de 

Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperacion Internacional para el 

Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Messico intendono avviare le procedure 

previste per la presentazione di progetti da selezionare per il nuovo Programma Esecutivo di 

Collaborazione Scientifica e Tecnologica per gli anni 2014 – 2016. 

 

 

1. BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA PER LA 

MOBILITÀ DEI RICERCATORI 

 

1.1 FINALITÀ   
 

Il bando per la selezione di progetti di ricerca congiunti ha il fine di incoraggiare la cooperazione 

scientifica e tecnologica fra Italia e Messico.  Il finanziamento sarà assegnato ai progetti selezionati 

da entrambe le parti per coprire i costi di mobilità dei ricercatori, compatibilmente con le risorse 

finanziarie annuali disponibili nei rispettivi bilanci delle due Parti e conformemente alle linee 

generali della propria politica estera. 

 

 

1.2 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

 

1.2.1 PARTE ITALIANA 

 

 Il coordinatore scientifico italiano dovrà essere in possesso della cittadinanza italiana oppure 

di un Paese dell’Unione Europea e residente in Italia. 

 

 Il coordinatore scientifico italiano dovrà inviare una lettera di supporto al progetto proposto 

firmata del direttore di Dipartimento o da analoga figura istituzionale. La lettera dovrà 

essere inviata (in pdf) all’indirizzo: DGSP.UST1@esteri.it . 

 La durata del progetto non potrà superare i tre anni di validità del Programma Esecutivo.  

 Le proposte di progetto dovranno essere presentate in lingua italiana. 

 

 

1.2.2 PARTE MESSICANA 

 

 Il coordinatore scientifico messicano dovrà essere in possesso della cittadinanza messicana e 

risiedere in Messico.  
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 Il coordinatore scientifico messicano dovrà inviare una lettera di supporto al progetto 

proposto alla Direzione Generale di Cooperazione Tecnica e Scientifica della Agenzia 

Messicana di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo (AMEXCID) al seguente 

indirizzo di posta elettronica dgctcinternacional@sre.gob.mx e al seguente indirizzo postale: 

Plaza Juárez No. 20, Piso 5, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010 México, 

D.F). La lettera dovrà essere firmata dal Direttore dell’istituzione messicana o dell’area nella 

quale collabori il proponente. 

 

 Le proposte di progetto dovranno essere presentate in lingua spagnola 

 

 

1.3 SETTORI DI RICERCA 

 

Potranno essere esclusivamente presentati progetti nei seguenti settori di ricerca: 

- Scienze di base 

- Scienze Biomediche 

- Ambiente ed Energia 

- Agricoltura e agroalimentare 

- Aerospaziale 

- Tecnologie applicate ai beni culturali 

 

Progetti relativi ad altri settori di ricerca non saranno considerati. 

 

 

1. 4 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

 Ogni proposta di progetto dovrà essere presentata congiuntamente dal coordinatore italiano 

e da quello messicano al rispettivo Ministero del proprio Paese agli indirizzi di seguito 

riportati. Eventuali progetti pervenuti a una sola delle due Parti non saranno considerati.  

 Per l’Unità di Ricerca italiana, la proposta di progetto va presentata esclusivamente 

tramite l’apposita procedura on-line, raggiungibile all’indirizzo: 

http://web.esteri.it/pgr/sviluppo. Eventuali informazioni sul presente bando potranno essere 

richieste all’indirizzo di posta elettronica: DGSP.UST1@esteri.it 

 Per l’Unità di Ricerca messicana,  la proposta dovrà essere inviata alla Direzione Generale 

di Cooperazione Tecnica e Scientifica della Agenzia Messicana di Cooperazione 

Internazionale per lo Sviluppo (AMEXCID) all’indirizzo di posta elettronica: 

dgctcinternacional@sre.gob.mx e al seguente indirizzo: Plaza Juarez n. 20, Piano n. 5, Col. 

Centro, Delegazione Cuauhtemoc, Codice postale: 06010, Messico, D.F.  Per maggiori 

informazioni sul bando di concorso si potrà consultare la seguente pagina web di 

AMEXCID: http://amexcid.gob.mx o inviare una email a dgctcinternacional@sre.gob.mx. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 30 di giugno del 2014. 

 

 

1.5 VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

I progetti saranno prima valutati da ciascuna delle parti e, successivamente, si effettuerà una 

valutazione congiunta in sede di Commissione Mista per selezionare i progetti che saranno 

finanziati.  
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I criteri di valutazione dei progetti sono indicati nella seguente tabella: 

 

 

Criteri 

Punteggio 

massimo 

Rilevanza scientifica e tecnologica: grado di originalità e innovatività della 

proposta 

5 

 Qualità della proposta: definizione degli obiettivi, presentazione della 

metodologia di ricerca e programma dettagliato di lavoro 

 

5 

Valore aggiunto rispetto alla collaborazione scientifica bilaterale: grado di vera e 

propria collaborazione e complementarietà delle competenze dei teams coinvolti.  

 

5 

Potenzialità di creare opportunità di ricerca e sviluppo per i due Paesi: creazione 

di laboratori congiunti; mobilità per periodi significativi di ricercatori di entrambi 

i Paesi.    

 

5 

Uso e applicabilità dei risultati previsti   5 

5: Ottimo; 4. Molto Buono; 3. Buono; 2. Discreto; 1. Scarso; 0. Non Rilevante   

Ai fini della valutazione, sarà data preferenza alle proposte suscettibili di promuovere in maniera 

più efficace e attiva la cooperazione bilaterale in ambito scientifico e tecnologico (ad esempio, 

laboratori congiunti e consorzi pubblico-privati). Sarà pertanto considerata positivamente 

l’eventuale partecipazione al progetto di imprese e industrie, la presenza di contributi finanziari di 

altri soggetti (ad es. istituti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private) e l’eventuale 

coinvolgimento dei proponenti in programmi di ricerca multilaterali ed europei, in particolare 

HORIZON 2020.  

 

1.6 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
 

Il Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Messico completo 

dell’elenco dei progetti selezionati da entrambe le parti e le norme per l’utilizzazione del 

finanziamento assegnato, saranno pubblicati   sul sito del Ministero degli Affari Esteri all’indirizzo:  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/A

ccordi_programmi_culturali_tecnologici.htm e sulla pagina web dell’Agenzia Messicana di 

Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo (AMEXCID): http://amexcid.gob.mx 

 

 

1.7 FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 
 

Saranno coperti solo i costi degli scambi di ricercatori. Per ogni progetto potranno essere  

finanziate, compatibilmente con le risorse finanziarie annuali disponibili dalle Parti, una visita breve 

(fino a 10 giorni) e una visita di lunga durata (fino a 30 giorni) all’anno per un ricercatore italiano e 

una visita di breve durata (fino a 10 giorni) e una visita di lunga durata (fino a 30 giorni) all’anno 

per un ricercatore messicano. 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Accordi_programmi_culturali_tecnologici.htm
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La parte italiana sosterrà le spese di viaggio in Messico dei ricercatori italiani (o di nazionalità di 

un Paese dell’Unione Europea residenti in Italia) dalla città di partenza a quella di destinazione, e 

darà un contributo alle spese di soggiorno in Italia dei ricercatori messicani (fino a un massimo di 

1300.00 Euro per le visite fino a 30 giorni) e 93.00 Euro al giorno per le visite brevi (fino a un 

massimo di 930 euro per 10 giorni).  

 

La parte messicana sosterrà il costo del trasporto aereo Messico – Italia - Messico dei ricercatori 

messicani, e darà un contributo alle spese di soggiorno in Messico dei ricercatori italiani (fino a un 

massimo di 23400.00 Pesos per le visite fino a 30 giorni) e 1674 Pesos al giorno per le visite brevi 

(fino a un massimo di 16740 Pesos per 10 giorni).  

 

 

2. Ulteriore contributo della parte italiana ai progetti congiunti di ricerca (ai sensi della Legge 

italiana 401/90) 

 

Nel periodo di validità del Programma Esecutivo Italia-Messico 2014-2016, e solo per i progetti 

congiunti di ricerca inseriti nel Programma Esecutivo, il coordinatore scientifico italiano potrà 

concorrere, annualmente e nei limiti dei fondi disponibili, all’apposito bando annuale per 

l’assegnazione di un contributo a copertura di spese di progetto dell’Unità di Ricerca italiana. 

 

Il contributo consisterà in un co-finanziamento, pertanto è inteso che un significativo contributo alle 

spese di progetto provenga dall’ Unità di Ricerca italiana proponente e/o da altre Istituzioni 

pubbliche/private. 

 

Il bando e le istruzioni generali per accedere a tali co-finanziamenti saranno disponibili a partire 

dall’anno 2015, nei mesi di gennaio e dicembre durante il periodo di validità del Programma 

Esecutivo successivi al primo, sul sito web del Ministero degli Affari Esteri al link: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.ht

m . 

La valutazione dei progetti e l’assegnazione del contributo sarà effettuata  dal Ministero degli Affari 

Esteri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca.  

 

Il contributo annuale sarà erogato a iniziativa conclusa a fronte della presentazione, entro 60 giorni 

dalla data del completamento dell’attività annuale, della relazione scientifica e della 

rendicontazione contabile, entrambe firmate dal responsabile italiano del progetto. 
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