UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
AVVISO “VISITING FOR UKRAINE”
PREMESSO che l’internazionalizzazione dell’Università italiana è considerata dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR) obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli
impegni assunti nell’ambito del Processo di Bologna e con gli indirizzi della Commissione
europea;
VISTA la legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l'art. 32, relativo all’assolvimento, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, degli obblighi di pubblicità legale mediante pubblicazione sui
siti informatici;
VISTO l’art.1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina (UniME), emanato con D.R.
n. 1244 del 14 Maggio 2012, modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014, pubblicato sulla
G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;
VISTO l’art. 5 quinquies della legge del 5 aprile 2022, n.28, relativo alle misure a
sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono
attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e gli enti di ricerca, che dispone che “al fine di promuovere iniziative
di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al
programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute,
ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che
partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2022;
CONSIDERATO che tale opportunità è rivolta a soggetti che godono del regime di
protezione temporanea come stabilito dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio europeo
del 4 marzo 2022 (UE 2022/382), in conformità al DPCM 28 marzo 2022;
VISTO il Regolamento relativo alle attività didattiche e di ricerca dei Visiting Professor e
Researcher che disciplina, tra l’altro, le procedure per la selezione e la permanenza presso le
strutture didattiche e scientifiche di UniME di professori, ricercatori ed esperti di elevata
qualificazione appartenenti a istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione non
italiani che sono chiamati a svolgere la propria attività didattica e/o di ricerca presso UniME,
emanato con D.R. n. 1155 del 04/05/2020;
CONSIDERATO che la capacità di attrarre professori, ricercatori ed esperti di elevata
qualificazione, appartenenti a istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione non
italiani chiamati a svolgere la propria attività didattica o di ricerca presso UniME contribuisce
a promuovere lo sviluppo culturale e scientifico in ambito internazionale dell’Ateneo;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 2 maggio
2022, rispettivamente, rep. 157/2022 (prot. n 54246 del 29/04/2022) e rep. 217/2022 (prot. n.
55514), con le quali anche in deroga al Regolamento relativo alle attività didattiche e di ricerca
dei Visiting Professor e Researcher adottato dall’Ateneo, trattandosi di misure di accoglienza
in via d’urgenza, è stata autorizzata la pubblicazione di un Bando/Avviso per l’assegnazione,
nell’anno corrente, di numero dieci posizioni di Visiting Professor e/o Visting Researcher di

nazionalità ucraina, per un importo complessivo di € 50.000, comprensivo di oneri c.e,
prevedendo quale periodo minimo di mobilità giorni trenta;
VISTO il Bilancio di previsione d’Ateneo es. contabile 2022/23;
VISTO che esiste la disponibilità economica su CA. 04.41.10.11 Progetto
VISITING_PROFESSOR_2022_23 e Progetto VISITING_RESEARCHER_2022_23;
Decreta
Art. 1 – Finalità e destinatari
In conformità all’art. 5 quinquies della legge del 5 aprile 2022 , n.28, Misure a sostegno degli
studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o
ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli
enti di ricerca, l’Università degli Studi di Messina intende attivare misure di sostegno per
ricercatrici/ricercatori e docenti ucraine/i affinché possano svolgere le proprie attività di studio,
insegnamento e ricerca come Visiting Professor (VP) e Visiting Researcher (VR), mediante
l’assegnazione di apposito contributo finanziario, come specificato all’art. 2 del presente
Avviso.
Tale opportunità è rivolta a soggetti che godono del regime di protezione temporanea come stabilito
dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio europeo del 4 marzo 2022 (UE 2022/382), in conformità
al DPCM 28 marzo 2022.
Nell’ambito del presente Avviso, ricercatrici/ricercatori e docenti universitarie/i e scienziate/i
provenienti da Istituzioni ucraine potranno partecipare ad una procedura di valutazione a
sportello, al fine di trascorrere presso l’Ateneo un periodo minimo di 30 giorni continuativi, in
presenza, per svolgere attività didattiche e/o di ricerca presso un Dipartimento dell’Ateneo.
Fermo restando il termine di presentazione delle candidature di cui al presente Avviso, il
periodo di mobilità dovrà iniziare entro il termine stabilito dal Governo Italiano per lo stato
di emergenza umanitaria in corso, fissato al 31 dicembre 2022, salvo eventuali ulteriori
proroghe da parte del Governo.
Art. 2 – Contributi richiedibili e modalità di erogazione
Il budget complessivo disponibile per il presente Avviso è pari a 50.000,00 Euro con cui l’Ateneo
procederà all’assegnazione di n. 10 contributi pari a Euro 5.000,00 l’uno in favore dei VP/VR. I
contributi sono attribuiti mediante la procedura valutativa di cui al successivo art. 3, fino al
raggiungimento dell’assegnazione dei 10 posti disponibili.
• Il contributo per il VP è suddiviso come segue:
- € 4.000,00 a titolo di compenso, al lordo degli oneri fiscali;
- € 1.000,00 a titolo di rimborso spese a piè di lista (biglietto aereo, vitto, alloggio).
I suddetti compensi sono erogabili, a valere sui fondi stanziati all’uopo dal Consiglio di
Amministrazione e sono soggetti alla normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale vigente.
Al VP è data facoltà di poter richiedere di percepire l’intero contributo economico secondo le
modalità previste di seguito per i VR e, dunque, a titolo di rimborso spese dietro ricevuta di appositi
documenti giustificativi della spesa (viaggio, vitto alloggio).
•

Il contributo per i VR è erogato a titolo di rimborso spese e sarà pari a un massimo di €
5.000,00.
Il suddetto compenso, a valere sui fondi stanziati all’uopo dal Consiglio di Amministrazione,
è erogabile a titolo di rimborso spese, dietro ricevuta di appositi documenti giustificativi
delle spese di viaggio, vitto ed alloggio), secondo le modalità riportate negli art. 7-9 del

Regolamento per le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo (Ultima
modificazione: D.R. n. 1395 del 27 maggio 2014).
L’erogazione del contributo (sia per il VP che per il VR)) è disposta in più tranche, come di seguito
dettagliato:
- Euro 950,00 da erogarsi a titolo di acconto all’arrivo del VP/VR;
- l’importo residuo in rate successive.
Eventuali richieste di prolungamento (sia per il VP che per il VR), potranno essere accordate e
finanziate previa disponibilità di fondi e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 3 Presentazione delle candidature
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti che godono del regime di protezione
temporanea come stabilito dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio europeo del 4 marzo 2022
(UE 2022/382), in conformità al DPCM 28 marzo 2022.
La candidatura dei Visiting Professor/Researcher e presentata mediante la compilazione, in ogni sua
parte, dell’allegato 1a, che costituisce parte integrante del presente Avviso. Alla domanda vanno

allegati i seguenti documenti, redatti in lingua italiana o inglese:
N.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA
Progetto di studio, ricerca e/o didattica da svolgere pr es so UniME redatto dal soggetto
1 proponente (utilizzando il format all. 2a)
2 CV dettagliato unitamente al passaporto in corso di validità del Visiting.
Le candidature, complete dei suddetti documenti, dovranno essere inviate a protocollo@unime.it
con modalità “a sportello”, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al
30 novembre 2022, e saranno valutate, in ordine cronologico di arrivo, salvo esaurimento fondi
disponibili prima della data di scadenza prevista.
Non saranno accettate candidature riportanti dichiarazioni non veritiere o pervenute, anche
parzialmente, oltre la data di scadenza.
Verrà data priorità alle candidature di soggetti non già titolari di posizioni di accoglienza attivate
anche presso altre università.
Art. 4 Valutazione delle candidature
La valutazione di merito delle candidature verrà effettuata da una Commissione di selezione
appositamente nominata con Decreto Rettorale.
La Commissione valuterà le candidature pervenute con le modalità e nei termini di cui all’art.3 del
presente Avviso, tenendo in considerazione i requisiti indicati al su citato articolo:
a) curriculum vitae e personalità scientifica del Visiting;
b) progetto di studio, ricerca e/o di didattica e programma delle attività che il Visiting stesso svolgerà
presso UniME.
La Commissione assegnerà un referente scientifico presso il Dipartimento ospitante, e formulerà un
elenco per l’attribuzione del contributo alle candidature valutate, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
L’elenco sarà periodicamente aggiornato e pubblicato al link http://www.unime.it/it/international.
Gli esiti della valutazione, e la relativa assegnazione del contributo, saranno di volta in volta
notificati via e-mail alle/ai rispettive/i beneficiarie/i. Entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, il
Visiting beneficiario dovrà dichiarare, anche via e-mail, di accettare il finanziamento
assegnato.

Per poter iniziare le attività scientifiche presso il Dipartimento ospitante, il VP/VR dovrà
presentare copia della dichiarazione di presenza rilasciata dall’ufficio immigrazione della
Questura all’ingresso in Italia.
Al Visiting saranno garantiti adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività previste,
l’accesso alle risorse informatiche e alle biblioteche d’Ateneo.
Il/la/e/i beneficiario/a/e/i di finanziamento, al momento dell’arrivo, dovrà/nno dimostrare di
possedere apposite coperture assicurative sanitarie (in corso di validità in Italia per tutto il
periodo di permanenza) e per infortuni, ove non fornita dalla propria istituzione di appartenenza.
I Visiting sono coperti dalla polizza di Ateneo per Responsabilità Civile per danni provocati a terzi,
anche per la Responsabilità Personale.
Art. 5 – Relazione Finale
A conclusione della permanenza presso UNIME, il Visiting è tenuto a presentare al Direttore del
Dipartimento una relazione conclusiva che illustri in modo esaustivo l’attività svolta e l’arricchimento
dalla stessa offerto alla didattica ovvero il contributo dato allo sviluppo della ricerca scientifica di
UNIME, tramite l’apposito modello all. 3a. Il Dipartimento provvederà a trasmettere tale
documentazione all’Unità Organizzativa Cooperazione e Didattica Internazionale del Dipartimento
Amministrativo Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione, al Dipartimento Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane e al Dipartimento Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.
Art. 6 – Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018
In conformità a quanto disposto nell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale
sulla protezione dei dati personali” (GDPR), l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle
proprie finalità istituzionali, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione.
È consentito il trattamento dei dati conferiti per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico,
nonché per ottemperare a provvedimenti eventualmente emessi dall’Autorità giudiziaria, ovvero da
altri Enti e/o Autorità amministrative.
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n.1, 98122
Messina, e-mail: protocollo@pec.unime.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle
mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità.
I dati potranno essere comunicati ad altri eventuali Enti il cui coinvolgimento è necessario poiché
previsto dalla normativa vigente.
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge.
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
L'informativa
è
disponibile
nella
sezione
privacy
dell'Ateneo,
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy, e fa parte integrante del presente Avviso. Con la
sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato da atto di aver preso visione della
suddetta informativa.
Art. 7 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. ii., è la Dott.ssa Simona Fazio,
Responsabile dell’Unità Op. di Cooperazione Internazionale (simona.fazio@unime.it tel. 0906768613).
Per informazioni relative al presente Avviso si può scrivere a visiting@unime.it.
Art. 8 - Norma finale
Per quanto non espressamente specificato nel presente Avviso, si fa riferimento alla normativa
vigente in materia, al Regolamento relativo alle attività didattiche e di ricerca dei Visiting Professor
e Researcher, D.R. n. 1155 del 04 maggio 2020 (link), al DPR n. 62/2013 contenente il “Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al “Codice di Comportamento adottato
dall’Università” nonché alle disposizioni contenute nel “Codice Etico” pubblicati al link
https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/normativa/codice-di
comportamento-dei
dipendenti-pubblici, e al Regolamento per le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo
(Ultima modificazione: D.R. n. 1395 del 27 Maggio 2014).
Il
presente
Avviso
è
pubblicato
sull’Albo
ufficiale
di
Ateneo,
al
link
https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online. Tutte le informazioni e la modulistica
correlata al presente Avviso saranno pubblicati sul sito di UniME al link
http://www.unime.it/it/international.
La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione da parte del candidato delle
norme contenute nel presente Avviso e nei citati regolamenti. La partecipazione alla procedura
implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio "dei documenti presentati, nel caso
di richiesta da parte degli altri partecipanti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.
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