ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVIERA

Prot. int 72

Contributi alle cattedre di italiano in Baviera a.a. 2022/ ‘23

I contributi sono concessi per la creazione e il funzionamento di cattedre di italiano presso
Università straniere e sono destinati alla copertura totale o parziale della retribuzione di
insegnanti assunti direttamente dalle Università con contratto a legge locale. Ai fini
dell'individuazione delle Istituzioni possibili beneficiarie, con il termine "cattedre di
italiano" si intendono cattedre e/o corsi di insegnamento in ambito universitario nei quali
la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell’istituzione
interessata, anche se la cattedra o il corso ha una diversa denominazione
Non possono essere prese in considerazione richieste di Università che intendano
utilizzare i contributi per scopi che esulino dalla retribuzione dei docenti assunti con
contratto a legge loca1e come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di libri.
materiale didattico o materiale promozionale. l'organizzazione di conferenze. convegni o
altri eventi. la retribuzione di conferenzieri e ospiti di convegni, le spese di yiaggio dei
docenti partecipanti a convegni e riunioni esterne.
Si prega altresì di prestare particolare attenzione alla congruità dell'ammontare del
contributo richiesto. Ai sensi dell'art. 2 c. I del Decreto n. 50 del 5 marzo 2009, infatti,
l'ammontare dei contributi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua
italiana non può essere superiore, in ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento
dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio
nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.
Quanto alle tempistiche per l'utilizzo dei contributi concessi nell'arco di un esercizio
finanziario, si specifica che i fonti erogati per il sostegno alle cattedre devono essere
utilizzati entro la conclusione delle attività dell'Anno Accademico di riferimento. I
contributi concessi nell'E.F. 2O22 dovranno essere utilizzati dagli atenei entro la
conclusione delle attività dell'A.A. 2022/23. Si ricorda che i contributi non utilizzati o
utilizzati impropriamente devono essere recuperati e versati dalla Sede al CCVT. Detta
restituzione è condizione imprescindibile ai fini della concessione di un eventuale nuovo
contributo.
Le richieste di contributo a valere sul cap. 267912, dovranno essere composte dalla
seguente documentazione:
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- Lettera di richiesta e motivazione dell’istituzione universitaria;
- Formulario A di richiesta del contributo, contenente il parere dell'Ambasciata e la
dichiarazione di conformità del documento all'originale conservato agli atti della Sede;
- Formulario B, ovvero la relazione finale sull'utilizzo dell'ultimo contributo
eventualmente fruito, contenente il parere dell'Ambasciata e la dichiarazione di
conformità del documento all'originale conservato agli atti della Sede.
Relativamente alla predetta documentazione, si precisa quanto segue:
- Lettera dell’istituzione universitaria (massimo una pagina): dovrà riportare in forma
sintetica e al contempo circostanziata la motivazione della richiesta. Dovrà essere redatta
su carta intestata dell'ateneo, firmata dal Responsabile accademico e corredata del timbro
dell'ateneo;
- Formulario A: la richiesta di contributo per sostegno alle cattedre e/o corsi universitari
di lingua italiana dovrà essere redatta su1 modello allegato che andrà compilato in ogni
sua parte;
- Formulario B: le università che hanno beneficiato di contributi nell'E.F. 2021 o nel
quinquennio precedente (EE.FF. 2016-2020), a conclusione dei corsi organizzati, dovranno
predisporre la relazione finale sul1'utilizzo dell'ultimo contributo ricevuto, utilizzando
l'allegato formulario B.
La presentazione della relazione finale è condizione indispensabile per la concessione e la
liquidazione del contributo. Si prega pertanto di trasmetterla assieme alla nuova richiesta
di contributo, anche qualora sia già stata precedentemente inviata a questo Ufficio. Si
ricorda infine che la relazione finale costituisce un adempimento obbligatorio cui tutte le
Istituzioni universitarie che hanno ricevuto contributi devono provvedere anche qualora
non abbiano presentato richiesta di contributo nel presente Esercizio Finanziario.
Le Università dovranno utilizzare esclusivamente i formulari allegati al presente
messaggio, che sono stati rinnovati rispetto agli anni precedenti. I moduli dovranno essere
compilati digitalmente, senza apportare alcuna modifica al testo predisposto da questo
Ufficio e prestando attenzione all'apposizione di data, timbro dell'Istituzione richiedente e
firma del Responsabile accademico.
Si sottolinea nuovamente l'importanza di presentare a questo Ufficio richieste coerenti con
le finalità del Capitolo di spesa. Gli obiettivi dei progetti presentati dovranno emergere in
modo univoco dai moduli di richiesta, dalle lettere di accompagnamento e dalle relazioni
finali che dovranno riportare sinteticamente la destinazione dei fondi.
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Le richieste di concessione di contributo dovranno essere inviate all'Istituto Italiano di
Cultura di Monaco di Baviera entro il 25.3.2022.

Monaco di Baviera, 09.03.2022
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