UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Rep. n. 175 - 2022 - Prot n. 30453 del 04/03/2022 - Allegati 0
Anno 2021 - tit. III cl. 14 – fasc.
IL RETTORE

VISTA la situazione di emergenza causata dal conflitto bellico in Ucraina a seguito dell’intervento
militare russo;
VISTA la collaborazione di lunga data tra l’Università degli Studi dell’Aquila e i 4 principali Atenei
ucraini (l’Università Statale Ivan Franko di Leopoli, l’Università Statale V. N. Karazin di
Charkiv, l’Università Statale Taras Shevchenko di Kiev, l’Università Statale I.I. Mechnikov)
per il rilascio di un doppio titolo nel settore dell’Ingegneria e Modellistica Matematica (classe
LM-44), con mobilità anche verso l’Ucraina;
VISTA la mozione approvata dal Senato Accademico del 22/02/2022, “Appello alla pace e alla
solidarietà tra i popoli” (https://www.univaq.it/news_home.php?id=16042);
VISTA la nota del MUR del 27/02/2022 (Reg. Uff. U.0003177. 27-02-2022. h.17:51), con la quale si
evidenzia che il Ministero è a lavoro per “promuovere concrete azioni che portino celermente
all'accoglienza di studentesse e studenti, ricercatori e professori ucraini nelle nostre
Università, Enti di ricerca, e Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” e
chiede pertanto di segnalare ogni tipo di disponibilità a ricevere e ospitare studenti, docenti
e ricercatori ucraini, in termini di borse di studio e alloggi”;
VISTA la risposta del Prorettore delegato agli Affari internazionali, inviata come richiesto tramite email alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione in data
27/02/2022 con la quale segnala che l’Università degli Studi dell’Aquila si è attivata “per la
raccolta di candidature per l’accoglienza di studenti, ricercatori e docenti delle università e
degli enti di ricerca ucraini” tramite un formulario online;
VISTA la delibera del CdA del 23/02/2022 con la quale è stata approvata la Programmazione delle
attività internazionali per il 2022 e il relativo finanziamento, fra cui lo stanziamento di circa €
170.000,00 per la mobilità incoming di studenti staff proveniente dai citati atenei ucraini;
VISTA la nota, acquisita al prot. n. 29850 del 03/03/2022 con la quale il Prof. Bruno Rubino conferma
l’impegno al trasferimento all’Amministrazione Centrale di un importo fino a 150.000 per il
supporto di studenti e docenti provenienti da tutte le università ucraine;
CONSIDERATO che in data 27/02/2022 è stato creato un formulario online di raccolta delle
candidature studenti e docenti provenienti da tutte le università ucraine;
DECRETA
Art. 1 – L’Università degli Studi dell’Aquila mette a disposizione i fondi per accogliere 35 studenti e
15 docenti, con disponibilità ad ampliamenti in caso di reperimento di fondi aggiuntivi.
Art. 2 – La raccolta delle candidature deve avvenire tramite il formulario online predisposto in data
27/02/2022 al seguente link: https://form.jotform.com/220562672304955. Sono considerate valide
tutte le candidature pervenute tramite tale canale a partire dal momento della sua attivazione.
Art. 3 – È nominata una Commissione composta dal Prorettore agli affari internazionali, che la
presiede, e dai Delegati Erasmus dei Dipartimenti. La Commissione sarà coadiuvata nelle attività
dalla dott.ssa Scarsella per la parte amministrativa e dal dott. Larivera per la parte tecnica. La
Commissione, convocata dal Presidente in seduta permanente, è incaricata di valutare le
candidature applicando il criterio della congruità del profilo dei candidati con l’offerta formativa
dell’Università degli Studi dell’Aquila e dell’ordine temporale di arrivo delle candidature.
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Art. 4 – A coloro che risulteranno idonei ad essere ospitati presso il nostro Ateneo sarà rilasciata
una lettera di invito, che avrà validità di 30 giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori 30 per
comprovata impossibilità a raggiungere l’Italia dovuta alla situazione di emergenza.
Art. 5 – Per gli studenti, all’arrivo in Italia verrà effettuata l’assegnazione della borsa di importo
mensile pari a 850,00 € comprensivo di oneri a carico ente e percipiente, per un periodo iniziale di
tre mesi, eventualmente prorogabili.
Art. 6 – A docenti e ricercatori, all’arrivo in Italia, l’Ufficio Relazioni Internazionali assegnerà lo status
di “Visiting Professor/Researcher/Fellow” che prevede l’individuazione di un docente di riferimento
e del relativo Dipartimento di afferenza. L’Ufficio Personale Docenti e Ricercatori predisporrà un
contratto trimestrale art. 2222 di diritto privato, che prevede un compenso mensile, comprensivo di
oneri a carico ente e percipiente, secondo le seguenti fasce: Visiting Professor: 2.500 €, Visiting
Researcher 2.000 €, Visiting Fellow 1.300 €.
Art. 7 – Ulteriori benefici potranno essere accordati qualora si reperiscano fondi aggiuntivi anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L’Aquila, 03/03/2022
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse
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