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NUOVO BANDO VINCI 2017
L’UIF/UFI emette il 17° bando Vinci, volto a sostenere le seguenti iniziative:
Cap I. Corsi universitari di secondo livello (L.M.), con il rilascio di un diploma congiunto o
di un doppio diploma (indirizzato ai docenti responsabili di Lauree Magistrali binazionali)
Cap II. Contributi di mobilità per tesi di Dottorato in cotutela (indirizzato ai Dottorandi in
cotutela di tesi italofrancese)

AGENDA
BANDI
▲ 2 febbraio 2017 alle
ore 12.00
(mezzogiorno):

Cap III. Borse triennali di Dottorato in cotutela (indirizzato alle Scuole di Dottorato per
proporre una borsa di Dottorato in cotutela italo-francese)

Termine per la
registrazione online delle
candidature Vinci 2017

Cap IV. Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali (indirizzato alle strutture di
ricerca per avviare un assegno di ricerca postdottorale su un progetto scientifico italofrancese)

▲ Fine maggio 2017:

BANDI LABEL SCIENTIFICO UIF
L’esito del 1° bando LABEL SCIENTIFICO UIF, di cui le attività sono previste dal 1° gennaio
2017 al 30 giugno 2017, è stato pubblicato sul nostro sito internet.
Vi informiamo che il prossimo bando LABEL SCIENTIFICO UIF, per le attività previste dal
1° luglio al 31 dicembre 2017, sarà pubblicato inizio 2017.
Per maggiori informazioni, restate sintonizzati!
Sito internet UIF

Comitato di selezione
delle candidature

▲ Giugno 2017:

Pubblicazione esito del
bando Vinci 2017

L’UIF/UFI vi augura
buone feste!

LABEL SCIENTIFICI UIF/UFI: prossimi eventi
 Il 9 dicembre si terrà il convegno «La valutazione della prestazione contrattuale in diritto France e italiano»,
organizzato a Corti, in collaborazione tra il centro di ricerca Patrimoine et Entreprises dell’ Università di Corti e dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. Il convegno propone una riflessione sui
meccanismi e sulle tecniche di controllo della prestazione contrattuale previste nel diritto francese e nel diritto
italiano, focalizzando l’attenzione sui meccanismi di controllo contemporanei alla realizzazione della prestazione, in
opposizione alle tecniche di controllo finali.
 Programma : http://ertdroit.univ-corse.fr/Colloque-L-evaluation-de-la-prestation-contractuelle-en-droits-francais-etitalien-vendredi-9-decembre-2016_a147.html
 Nell’ambito del progetto Galileo 2015 « Antichi territori e nuove identità europee. Il territorio del Regno di Sardegna
tra Italia e Francia » tra l’Université Grenoble Alpes e il Politecnico di Torino, vi informiamo che si svolgerà a Nizza il
sabato 10 dicembre, una giornata di studi intitolata « Nizza, trasformazioni urbane e dimensione territoriale » a cura
di Angelo Bertoni (AMU-CNRS-TELEMME).
 Programma : http://www.universite-franco-italienne.org/contenu/appelaprojets/autres/label_ufi/label_it/Seminario
NIZZAultimo.pdf
Iscrivetevi alla nostra newsletter trimestrale sul sito internet dell’UIF: www.universita-italo-francese.org
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