
 
 

Bando del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
per il co-finanziamento dell’accreditamento 
EUR-ACE dei Corsi di Studio in Ingegneria 
erogati dalle Università italiane 

 
 

Art. 1 - Finalità del bando 
1. Il CNI è interessato a promuovere l’erogazione di Corsi di Studio in Ingegneria offerti dalle 
Università italiane (CdS) con obiettivi coerenti con i fabbisogni formativi del mondo della 
professione,condivisi a livello internazionale, ed in grado di assicurare la loro qualità. A tal fine, il 
CNI ha individuato nell’accreditamento EUR-ACE, rilasciato nel contesto dell’European Network for 
Accreditation of Engineering Education (ENAEE),lo strumento idoneo a soddisfare tale interesse e a 
promuovere la qualità dei CdS. 
2. In particolare, il CNI intende promuovere l’accreditamento EUR-ACE dei CdS attraverso il co-
finanziamento dei costi di accreditamento. 
 
Art. 2 – Co-finanziamento  
1. Il CNI co-finanzierà l’accreditamento EUR-ACE dei CdS che avvieranno il processo di 
accreditamento entro l’anno 2017 con un contributo complessivo fino ad un massimo di 
€50.000,00. 
2. Il contributo erogabile alle singole Università sarà pari a: 

- € 3.000,00 per l’accreditamento di un solo CdS; 
- € 5.000,00 per l’accreditamento di due CdS in cascata (Corso di Laurea e Corso di Laurea 

Magistrale) o appartenenti alla stessa classe.   
 
Art. 3 - Accesso al co-finanziamento  
I CdS interessati al co-finanziamento dovranno presentare domanda al CNI, specificando che 
s’intende partecipare al “contributo CNI per l’accreditamento EUR-ACE”. Le domande dovranno 
pervenire entro il 30 giugno 2017. 
 
Art. 4 - Criteri per la valutazione delle richieste di co-finanziamento 
1. Il co-finanziamento sarà concesso favorendo un’equilibrata distribuzione territoriale delle 
Università da co-finanziare e un’equilibrata distribuzione dei CdS da accreditare tra i tre settori 
dell’Ingegneria (Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione). 
2. Ai fini della formulazione della graduatoria per la concessione del co-finanziamento, saranno 
elementi preferenziali la richiesta di accreditamento di almeno due corsi e di ulteriori corsi, oltre a 
quelli per i quali viene richiesto il co-finanziamento. 
3. Il CNI si riserva di non assegnare il co-finanziamento qualora ritenga le candidature pervenute 
non idonee a tal fine. 

 
 
Art. 5 - Commissione per la valutazione delle richieste di co-finanziamento 
La Commissione per la valutazione delle richieste di co-finanziamento sarà così costituta: 

- due rappresentanti del CNI, di cui uno in qualità di Presidente; 
- un rappresentante della Fondazione CNI, in qualità di Segretario; 
- un rappresentante della CopI; 
- un rappresentante dellaCRUI; 
- un rappresentante dell’ANVUR; 



 
 

- un rappresentante del MISE. 
 
 
Art. 6 - Erogazione del co-finanziamento 
Il co-finanziamentosarà erogato dal CNI direttamente alle Università co-finanziate dietro 
presentazione della ricevuta del pagamento dei costi di accreditamento.  
 
Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda 
La richiesta di co-finanziamento dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’Ateneo o 
dal Direttore del Dipartimento o comunque della struttura di afferenza del/i CdS per il/i quale/i si 
richiede il co-finanziamentoin uno dei seguenti modi: 

- con strumenti telematici o informatici 
- consegnata personalmente o da suo incaricato 
- mezzo di posta tradizionale. 

La richiesta può essere presentata: 
- al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, via XX Settembre, 5 - 00187 - Roma 
- all’indirizzo e-mail segreteria@ingpec.eu 

La richiesta per via informatica può essere presentata con la trasmissione di una e-mail PEC cui va 
allegatala domanda di co-finanziamento firmata dal legale rappresentante riprodotta per 
immagine su supporto informatico, oltre all'indicazione dell'indirizzo e-mail  (preferibilmente PEC) 
cui inviare la risposta. 
 
 


