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IL RETTORE

VISTO il D.R. Rep. n. 175 - 2022 - Prot n. 30453 del 04/03/2022, relativo all’accoglienza di studenti
e docenti provenienti dall’Ucraina, vista la situazione di emergenza dovuta al conflitto in
corso, e in particolare l’art. 6;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dello status di visiting professor - visiting
researcher - visiting fellow (emanato con D.R. n 1504/2015 del 2.11.2015);
CONSIDERATO che il citato Regolamento prevede che sia il Dipartimento a “formalizzare il contratto
nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e
nel rispetto delle norme per l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari”;
RITENUTO dunque di modificare in particolare l’art. 6 del sopra citato Decreto n. 175 – 2022;
DECRETA
Art. 1 – L’Art. 6 del D.R. Rep. n. 175 - 2022 - Prot n. 30453 del 04/03/2022 è modificato come
segue:
“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. Il Dipartimento di riferimento provvederà a formalizzare il
contratto nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e
nel rispetto delle norme per l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari. Il compenso mensile,
comprensivo di oneri a carico ente e percipiente, è assegnato secondo le seguenti fasce: Visiting
Professor: 2.500 €, Visiting Researcher 2.000 €, Visiting Fellow 1.300 €.”

L’Aquila, 08.03.2022
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse
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