
Programma di Scambio Accademico Intercontinentale ICON Programme  

SGROUP 

 

Che cos’è ICon  

L'Inter Continental Academic Exchange Program (ICon), è un Programma di 

mobilità internazionale frutto di legami e collaborazioni esistenti da vari anni tra 

il Network SGroup, cui UNITS aderisce sin dal 1988 e le Istituzioni situate nelle 

regioni strategiche collegate alla Think Tank Academy. 

Scopi e Obiettivi 

Lo scopo del Programma ICon è quello di promuovere, facilitare e/o rafforzare 

la collaborazione tra le Istituzioni appartenenti a SGroup e i loro partner esteri, 

contribuendo al rafforzamento delle opportunità di collaborazione 

nell'istruzione e nella ricerca attraverso il trasferimento di conoscenze e lo 

sviluppo di alleanze strategiche.  

Gli obiettivi strategici del programma sono i seguenti:  

• Facilitare la collaborazione nella ricerca e nell'istruzione tra l'UE e le 

regioni appartenenti alle Think Tank Academies (America Latina, Cina e 

Africa), nonché tra membri europei di SGroup e i membri associati;  

• Incoraggiare la creazione di contatti che portino allo sviluppo di progetti 

congiunti che possono essere presentati per finanziamenti dell’UE e di altri 

programmi pertinenti;  

• Promuovere nuove partnership intercontinentali o rafforzare quelle 

esistenti;  

• Sostenere lo sviluppo professionale del personale e 

l'internazionalizzazione delle strategie di istituzioni membri del SGroup;  

• Rafforzare i legami tra le istituzioni che conducono alla creazione di titoli 

di studio doppi/multipli/congiunti;  

• Contribuire agli obiettivi di SGroup per promuovere l'eccellenza 

universitaria nell'istruzione e ricercare e promuovere il continuo 

adeguamento educativo e sociale in modo creativo e innovativo. 

Che cosa offre l’ICon Programme? 

Nell'ambito di questo programma di mobilità, il personale accademico e 

amministrativo delle università delle Rete SGroup, può chiedere una borsa 



SGroup per un breve periodo di mobilità presso un Istituto partner di sua scelta 

al di fuori dell'Europa.  

I partecipanti e i programmi di attività finanziati dal programma ICon devono 

essere portatori di standard di qualità e dei valori propri di SGroup. 

 

Quante persone possono partecipare a questa mobilità? 

Il programma ICon per l'anno 2023 mette a disposizione 15 posti complessivi 

per tutte le università europee appartenenti a SGroup.  

L'importo massimo di ciascuna sovvenzione è pari a 1000 EUR (su 

presentazione dei costi effettivamente sostenuti).  

Tempistiche per presentare la domanda 

Il Bando è aperto da ottobre 2022 al 30 aprile 2023 o fino ad esaurimento delle 

borse. Le domande saranno valutate in base a criteri di ammissibilità e 

all'ordine di arrivo e fino all'assegnazione di tutte le sovvenzioni. 

Inizio Scadenza  Scadenza per 
ridistribuzione 
(rivalutazione) 

Periodo ammissibile 
di mobilità 

25 ottobre 2022 30 aprile 2023 31 maggio 2023 1° Gennaio 2023 fino 
15 Ottobre 2023 

 

Chi può far domanda di partecipazione? 

Alla selezione può partecipare soltanto il personale accademico e 

amministrativo delle Università che appartengono a pieno titolo alla rete 

SGroup.  

Nota: Saranno valutate un massimo di 4 candidature per ciascuna Università 

appartenente alla Rete (una per ciascuna area Think Tank e una per il 

Networking interno). Se dovessero essere presentate più candidature per la 

stessa regione da parte della stessa Università i Liaison Officer dovranno 

effettuare una preselezione. 

Nel 2023 le borse disponibili saranno distribuite sulla base delle seguenti 

destinazioni: 



 

Per conoscere quali borse sono già state assegnate, consultare la pagina del 

sito SGroup su ICon https://sgroup-unis.eu/news/icon-call-2023 

 

Periodo e Durata della mobilità 

I candidati determinano il periodo della loro mobilità, che deve svolgersi dal 

mese di gennaio 2023 al 15 ottobre 2023. Attività previste per il 2024 non sono 

ammissibili. 

Il programma di lavoro proposto da ciascun candidato dovrà coprire 5 giorni 

lavorativi (esclusi i giorni di viaggio). Non è stata predeterminata una durata 

massima. 

Distribuzione dei Contributi 

Nel 2023 le borse disponibili saranno distribuite in base alla destinazione della 

mobilità, secondo le seguenti modalità: 

• Appartenenza al mondo accademico (didattica o ricerca).   

• Personale amministrativo dell’Università (membro a pieno titolo di 

SGroup i membri associati possono partecipare all'ICon come ospiti, ma 

non possono richiedere sovvenzioni);  

• Avere un background rilevante per quanto riguarda la cooperazione con 

la regione in cui intende svolgere la mobilità; 

• Essere disposti a generare o consolidare legami di cooperazione tra 

SGroup e la regione in questione 

 

Contributo ICon 
per le  

Regioni Think 
Tank 

America Latina 3 Borse 

Cina 3 Borse 

Africa 3 Borse 

Contributo ICon 
per Internal 
Networking 

 
(Contributi per la 
mobilità presso 
una Associate 

Member 
Institution) 

 
 

Shanghai International Studies University, 
China 

1 Borsa 

Yerevan State Medical University, Armenia 1 Borsa 

University of Los Andes, Colombia 1 Borsa 

La Trobe University, Australia 1 Borsa 

Stellenbosch University, Sud Africa 1 Borsa 

Ohio State University, Stati Uniti d’America 1 Borsa 

https://sgroup-unis.eu/news/icon-call-2023


Redistribuzione del contributo  

Nel caso in cui non tutte le sovvenzioni siano state assegnate una volta 

terminato il periodo di selezione, la Commissione ICon può redistribuire le 

sovvenzioni rimanenti tra le candidature ricevute nell'ambito del Bando 2023, 

a condizione che esse soddisfino i criteri di ammissibilità e di assegnazione, 

ma non abbiano ricevuto una sovvenzione (ossia nei casi di domanda 

presentata e sovvenzione per quella regione già assegnata).  

I candidati che ottengono una borsa a seguito del processo di redistribuzione 

saranno informati entro il 31 maggio 2023.  

Se, dopo tale procedura vi siano ancora contributi da assegnare, l’Executive 

Board di SGroup può destinare il finanziamento ad altre attività. 

A chi presentare la candidatura 

La candidatura deve essere inviata direttamente dai candidati stessi via e-mail 

alla Segreteria SGroup: sgroup@sgroup-unis.eu, mettendo in copia il proprio Liaison 

Officer (Prof. Emanuele Brambilla - emanuele.brambilla@units.it) 

e deve contenere i seguenti documenti: 

•Application form 

•CV  

•Dichiarazione dell'ente di appartenenza con breve descrizione dell'attività 

professionale del richiedente; 

•Due lettere di sostegno: una dall'istituto di origine del richiedente e una 

dall'istituto ospitante fornita da un capo dipartimento, preside di facoltà, 

supervisore di dottorato o persona simile con autorità.  

Contatto e Supporto 

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto relativa al Programma ICon, si 

prega di contattare la rete Sgroup al seguente indirizzo email: sgroup@sgroup-

unis.eu 

 

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Bando pubblicato sulla 

pagina web di SGroup al seguente link: https://sgroup-unis.eu/project/icon-

programme 
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