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Descrizione della funzione di  
«co-richiedente dell’università» 
Per ogni progetto sostenuto da U Change è necessaria una persona «co-richiedente». Questo 
documento intende fornire una descrizione generale di ciò che U Change si aspetta dalle persone 
che assumono questo incarico. L'elenco qui sotto è un requisito minimo. A seconda dell'accordo 
con il/la responsabile del progetto o con l'università, la persona co-richiedente può senz'altro 
assumere ulteriori compiti per il progetto. 

Il ruolo di co-richiedente può essere assunto solo da persone che appartengono alla stessa 
istituzione del-la richiedente principale e che vi lavorano. I/le dipendenti di altre università possono 
assumere questo ruolo solo in casi eccezionali e fondati.  

Il co-richiedente 

• fa da tramite tra il personale del progetto e l'università ed è il primo punto di contatto per 
qualsiasi preoccupazione dei-lle responsabili del progetto presso l'università. Tuttavia, può 
segnalare il personale del progetto alle autorità competenti senza intraprendere ulteriori 
azioni. 

• fa da tramite tra U Change e l'università per le questioni direttamente legate al progetto. 

• ha il compito di garantire che gli interessi dell'università siano presi in considerazione nel 
progetto. Nella lettera che accompagna la domanda di partecipazione al progetto, commenta 
brevemente come il progetto si inserisce negli sforzi generali di sostenibilità dell'università in 
questione. 

• conferma, firmando i rapporti, di aver preso atto delle informazioni fornite nei rapporti annuali 
e nel rapporto finale. 

• concorda con il/la responsabile del progetto le modalità per garantire che venga 
adeguatamente informata sulle attività del progetto. 

• informa immediatamente U Change e le università coinvolte se ha motivo di ritenere che il 
progetto non sia conforme all'accordo con U Change (proposta di progetto, decisione 
amministrativa) e a qualsiasi accordo con altri partner e può chiedere a U Change di 
interrompere il progetto. 

• U Cambia per interrompere il progetto. 

• informa il/la responsabile del progetto e U Change se non è più in grado o disposto a svolgere 
la sua funzione e propone una persona che la sostituisca. 


