
PROCEDURA AVVIO NUOVI ACCORDI 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, attraverso il ricorso ad Accordi a carattere negoziale (Accordo Quadro di 

Cooperazione Internazionale e Protocollo Attuativo) o con valenza generica (Protocollo d’Intesa) stipulati con autorevoli università straniere, 

concorre alla realizzazione di solidi legami che, nell’interesse dell’Ateneo, determinano fertili collaborazioni accademiche e proficui scambi tra 

studenti, docenti e personale appartenente a differenti contesti universitari. 

Recita a tal proposito l’art. 2 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria che essa «ha  il fine di [...] favorire, con 

opportune collaborazioni nazionali e internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici, nel quadro di una sempre maggiore integrazione 

dell’Europa con i Paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.» 

Inoltre, a norma dell’art. 19 dello Statuto: «L’Università collabora con Enti ed organismi internazionali alla 

definizione e alla realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione scientifica [...]l’Università può stipulare acc ordi e convenzioni con 

Enti, Associazioni e, in ispecie, con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; può, inoltre, promuovere e incoraggiare scambi 

internazionali di Docenti, Ricercatori, Insegnanti, altri operatori didattici e studenti.» 

Linee guida e principali tipologie di Accordi di Collaborazione Internazionale.  

 

LETTERA DI INTENTI (LETTERS OF INTENTS) 

Attraverso la Lettera di Intenti due o più parti esprimono la propria volontà di pervenire alla stipula di un Accordo. La Let tera di Intenti si 

caratterizza per la non stringente vincolatività dei contenuti e delle modalità di attuazione delle attività da porre in essere: le parti potranno 

rivedere quanto espresso nel documento in misura più o meno ampia in base al grado di impegno tra loro previsto.  

L’oggetto della Lettera di Intenti può avere contenuto vario: la definizione dei principi imprescindibili della collaborazione futura, la manifestazione 

della volontà di realizzare un obiettivo comune, il riconoscimento di una trattativa già avviata, ecc. 

Una volta ottenuta l’approvazione degli Organi Accademici preposti, il documento viene firmato dal Rettore. 

 

ACCORDO QUADRO GENERALE (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

L’effettiva validità di un accordo quadro generale è in genere stabilita attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Int esa. 

Attraverso questo documento le parti riconoscono di mirare al raggiungimento di interessi comuni ed esprimono la volontà di collaborare 

nell’ambito di discipline comuni, di didattica e di ricerca. Nella generalità dei casi le parti non sono gravate da oneri finanziari. 

Affinchè le attività previste da un Accordo generico si traducano in una realizzazione effettiva è necessario procedere, in un momento 

successivo, alla sottoscrizione di un Protocollo Attuativo. 

Una volta ottenuta l’approvazione degli Organi Accademici preposti, il documento viene firmato dal Rettore.  

 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (FRAMEWORK 
COOPERATION AGREEMENT) 

Il documento che sancisce l’esistenza di una collaborazione specifica tra le parti ed elenca i loro oneri e i loro diritti in  merito alla realizzazione 

delle attività di cooperazione previste è l‘Accordo Quadro di Cooperazione Internazionale.  

All’interno è inserita una descrizione sintetica degli ambiti di collaborazione scientifico-disciplinare, delle attività da effettuare e delle modalità di 

realizzazione. 



In genere prevede un rinvio ai protocolli Attuativi per la descrizione specifica delle condizioni concordate tra i partner, per il piano economico e 

per le fonti di finanziamento. 

Una volta ottenuta l’approvazione degli Organi Accademici preposti, il documento viene firmato dal Rettore. 

 

PROTOCOLLO ATTUATIVO (SUPPLEMENTARY AGREEMENT) 

Il documento che segue la stipula di un Accordo generico o di un Accordo Quadro di Cooperazione Internazionale, stabilendone modalità 

attuative, interventi da effettuare, condizioni, aspetti finanziari, scadenze, ecc., è detto Protocollo Esecutivo. 

Una volta ottenuta l’approvazione degli Organi Accademici preposti, il documento viene firmato dal Rettore.  

 

PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DEI NUOVI ACCORDI 

 
a. Un Accordo con un’università straniera o con un Ente/Organizzazione può essere proposto dall’interno (da un docente o gruppo di docenti 

dell’Università “Dante Alighieri”) o dall’esterno (direttamente dall’Università straniera o dall’Ente/Organizzazione interessato: in questo caso 
l’Università designerà un docente interno che funga da referente per la proposta ed eventualmente per le attività che ne deriveranno);  

b. La proposta deve pervenire all’Ufficio Relazioni Internazionali, accompagnata da una breve nota che illustri la motivazione e gli obiettivi 
dell’accordo e da una bozza del testo dell’accordo in italiano e in inglese. Per gli Accordi che implichino obblighi finanziari a carico dell’Università 
per Stranieri, il testo proposto dovrà indicare chiaramente su quali fondi graveranno le attività;  

c. L’Ufficio Relazioni Internazionali esprime un parere tecnico sull’ammissibilità dell’Accordo in vista dell’approvazione degli Organi competenti; 
d. Qualora l’Accordo coinvolga anche i partner sotto il profilo della didattica, è necessario che esso sia notificato al Comitato Ordinatore/Consiglio di 

Facoltà, per il necessario controllo per le parti di competenza; 
e. Qualora l’Accordo preveda un impegno di natura finanziaria per l’Ateneo è necessario che esso sia notificato al Comitato Tecn ico Ordinatore per 

il necessario controllo per le parti di competenza; 
f. Il Docente proponente, coadiuvato dal responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali, sottopone la proposta di accordo al  Comitato 

Ordinatore/Consiglio di Facoltà e al Comitato Tecnico Ordinatore per l’approvazione; 
g. Successivamente alle approvazioni di rito, il testo viene presentato al Rettore per la firma;  
h. Quando tutte le parti contraenti hanno firmato l’Accordo, il testo in originale deve essere inviato all’Ufficio Relazioni Int ernazionali che provvederà 

ad archiviarlo, inviandolo all’Ufficio del Protocollo e inserendolo nella lista degli Accordi vigenti.  
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