UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2017/2243 del 12/06/2017
Firmatari: De Vivo Arturo

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento per il Programma di scambi internazionali tra l’Università degli Studi di

Napoli Federico II ed Istituti di ricerca stranieri per la mobilità di breve durata di docenti, studiosi
e ricercatori, emanato con D.R. n. 4269 del 17/12/2009;

VISTA la proposta della Commissione deputata all’esame delle proposte di cui al sopra citato
Programma di scambi internazionali, di apportare modifiche al suddetto Regolamento di Ateneo
consistenti, sostanzialmente, nell’aggiornamento delle scadenze per la presentazione delle proposte
di cui al Programma di cui trattasi nonchè nell’eliminazione della previsione che consente di
richiedere una anticipazione del 70% dei contributi previsti dallo stesso Regolamento a sostegno della
mobilità all’estero di docenti, studiosi e ricercatori;
RITENUTE opportune le suddette proposte di modifica del Regolamento di cui trattasi;
VISTA la Delibera n. 26 del 12/05/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato,
subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le suddette proposte di modifica del

Regolamento per il Programma di scambi internazionali tra l’Università degli Studi di Napoli
Federico II ed Istituti di ricerca stranieri per la mobilità di breve durata di docenti, studiosi e
ricercatori;

VISTA la Delibera n. 61 del 12/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso
parere favorevole in merito alle suddette proposte di modifica del Regolamento sopra citato;

DECRETA
Il Regolamento per il Programma di scambi internazionali tra l’Università degli Studi di Napoli

Federico II ed Istituti di ricerca stranieri per la mobilità di breve durata di docenti, studiosi e
ricercatori, emanato con D.R. n. 4269 del 17/12/2009, è modificato come da stesura allegata al

presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il testo modificato del sopra citato Regolamento, comprensivo dei relativi allegati, entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sostituisce quello
allegato al sopra citato D.R. n. 4269 del 17/12/2009.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP
Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente ad interim della Ripartizione dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari

Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott. Antonio Nasti

         
     
         
 
            
        

 
 ! "##  # $%&'

   

                   
                                  
                                      
   
                             
      !        "         
     #  $         %
¾                     
                  &
¾                                 
                              
         '   &
¾                %
"                        
 (           &
"                      
'                            
 (   
 (
##)% *# '&"++ # '&'&$#

)     )            *  +    *       ,
   !  -."           
          
/       %
• -0 ,   1         
• -0 +   1        
• -0 +   1         
• -0  +   1        
/                        


)           %

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2017/2243 del 12/06/2017



    ,+&- !  .$%/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2017/2243 del 12/06/2017

2                              
                                   
   '                      
 
        %
-"      &
."
       &
3"                               
      &
4"            
     &
0"                                 )  
                
056   &
7"   #   /            /8   
 
 '      .56     
 9            4" 0"  7" '          
          '           '         
           / 
               
 :       %
          '      &
                    8            
                     &
                    
     '    - * 
     
                        
    #  $  ; < =         
               
 8          % /  
                 (/                
      -4         35     0/               '
      
     1/  8                
                   8     8  
      2/       
/                8 . 8  
#                           
%
    >   


   ( ,+&- !  #/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2017/2243 del 12/06/2017

2                                
                             
2                        ?  
      
                '      !    #  #:* #   
  "                 
                1    
     
        -5    .5        
      %
-" @$   $  @ !)         2          *     2        
"&
." @*    '    @           
:       %
                
      '    
   '       &
         '         &
                          
      8 &
             &
                -5   =   
            :  
     
                   8    
     #  $  ; < 
 /                8 . 8  
#                          
%
    >   
/               *  '  
     
)             1            
                       
8                 
)                              
              8            
  

 0
$.3& %#)%4# #3& 

/           %
"       &
"                      


 1
3+#&

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2017/2243 del 12/06/2017


                          
      #    8             
  '                              
      
                  '          
      8  
                        '         
'      
     '             
            -      +         . ,  
  -0          8  *      %
"                          
                               
                    2  A      
8                               
     8             &
"    8       2    8       
8  8                 '   
"   ,          8,        
                  
       '                  
  


Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Relazioni Internazionali
                     
              


PROPOSTA DI VISITA PER LA CATEGORIA 1
Docenti, Ricercatori e Studiosi dell’Ateneo Federico II

DATI DEL PROPONENTE

Ha già usufruito del programma in precedenza:

NO

SI

anno _________________

DATI DEL BENEFICIARIO

Cognome e nome _____________________________ nato a _____________________ il ___|___|____ Codice
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ________________________ indirizzo
__________________________________________________ c.a.p. |__|__|__|__|__| tel. _______________ fax
____________ e-mail _____________________________ qualifica di cui all’art. 2 del regolamento:

1) Professore di ruolo
2) Ricercatore univ.
3) Tecnico univ.
5) Dottorando / Assegnista di ricerca
6) Studente

4) Borsista/Perfez./ Special.

Sede dell’attività di ricerca (Dip./Centro/etc.) __________________________________________________________
Ha già usufruito del programma in precedenza:

NO

SI

anno _______________

DATI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE ED ALLA DURATA DELLA VISITA

Denominazione dell’Ente ospitante _____________________________________________________________
Paese (stato) ___________________________________ città __________________________ data di partenza
____|____|______ data di rientro ____|____|______ numero complessivo dei giorni di permanenza all’estero,
compreso quelli di viaggio, per i quali si chiede il finanziamento (min 14 gg. e max 30 gg.) |_____|.

Si dichiara esplicitamente che la visita non ha lo scopo di partecipare a congressi, simposi, workshop, etc. …
ALLEGATI ALLA PROPOSTA (cfr. procedura di fruizione allegata)

1.Relazione circa: a) le motivazioni della scelta della struttura ospitante; b) le finalità della ricerca; c) i risultati che si intendono
conseguire. Nel caso in cui il proponente e/o il beneficiario abbiano già usufruito del programma occorre allegare la(le) relazione(i)
conclusiva(e) della(e) precedente(i) missione(i).
2.Dichiarazione dell’ente ospitante che attesti disponibilità della medesima struttura ad accogliere lo studioso per il periodo di
permanenza e lo scopo della visita che deve corrispondere a quello indicato nella relazione di cui al punto 1) e l’interesse a
stabilire/mantenere rapporti di collaborazione scientifica con l’Ateneo.
3.Curriculum vitae et studiorum del beneficiario.

Napoli ________________

IL PROPONENTE

_________________________________

(att.ne firmare anche la pagina seguente)

IL BENEFICIARIO

_________________________________

(att.ne firmare anche la pagina seguente)

LA PROPOSTA INCOMPLETA O MANCANTE DI ALLEGATI NON SARÀ SOTTOPOSTA ALLA
COMMISSIONE ISTRUTTORIA
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Cognome e nome _______________________________________________ qualifica __________________
settore disciplinare __________ Dipartimento______________________________________________________
tel. ______________ fax ______________ e-mail _________________________ titolare del progetto di ricerca dal
titolo:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
finanziato da _____________ per € ____________ per l’anno __________ (non anteriore al biennio precedente la proposta)

PROCEDURA PER FRUIRE DEL PROGRAMMA DI BREVE MOBILITA’
ANNO 2017
Categoria 1

ammessi al finanziamento coloro che abbiano usufruito del programma nell’anno 2016 sia come proponenti
che come beneficiari.

Il professore di ruolo o il ricercatore confermato - titolare di un programma di ricerca finanziato nel
biennio precedente la proposta da Enti di ricerca istituzionali (M.I.U.R., C.N.R., U.E., etc.) - compila in ogni parte
l’apposito modulo e lo sottoscrive, in entrambe le pagine se il proponente si identifica con il beneficiario, in caso
contrario il modulo deve essere sottoscritto anche dal beneficiario in entrambe le pagine.
Il proponente deve specificare il titolo del progetto della ricerca, l’Ente erogatore del finanziamento, la sua
entità e l’anno di riferimento (la titolarità serve a testimoniare che il proponente è soggetto attivo di ricerca).
Il beneficiario che sia borsista, specializzando, dottorando e/o assegnista di ricerca o studente deve
dichiarare sotto la propria responsabilità la vigenza dello status per tutto il periodo della visita.
Il modulo deve essere corredato da:
1. una relazione - alla quale deve essere allegato un elenco delle pubblicazioni e/o un breve curriculum del
beneficiario - compilata e sottoscritta dal proponente e da beneficiario che specifichi
a) le motivazioni della scelta della struttura ospitante,
b) le finalità della ricerca,
c) i risultati che si intendono conseguire.
Per le categorie indicate dai numeri 4), 5) e 6) dell’art. 2 (CATEGORIA 1) del Regolamento, il proponente deve

esplicitamente dichiarare che il beneficiario è partecipe di un progetto di ricerca da lui diretto.
2. Dichiarazione dell’Istituto ospitante che attesti la disponibilità della struttura ad accogliere lo studioso per il
periodo richiesto. Dalla dichiarazione deve emergere che lo scopo della visita corrisponde a quello indicato
nella relazione ed inoltre l’interesse di quell’istituzione a stabilire e/o a mantenere rapporti di

collaborazione scientifica con l’Ateneo Federico II.

La durata della visita compreso il viaggio non può essere inferiore a 14 giorni né superiore a 30 giorni.
Il Rettore autorizza le proposte approvate dalla Commissione.
Dopo l’autorizzazione, il beneficiario può richiedere all’Ufficio Contabilità l’anticipazione di cui all’art. 4,
comma 3°, del Regolamento.
Entro 15 giorni dal rientro il beneficiario è tenuto a presentare all’Ufficio Relazioni Internazionali:
- una breve relazione, anche su supporto magnetico, sull’attività svolta (al massimo due pagine) nella quale deve
essere esplicitato l’impegno a citare la fonte di finanziamento della visita in eventuali rapporti scientifici
conseguenti all’attività di ricerca svolta;
- certificato della struttura ospitante attestante il periodo di ospitalità (che deve essere compreso nel periodo
indicato nel modello di proposta);
- titoli di viaggio in originale (comprensivi di tagliando-fattura del biglietto aereo o e-mail di conferma della
prenotazione del volo – se fatta on-line – e delle relative carte d’imbarco);
Solo dopo l’avvenuta consegna della documentazione finale l’Ufficio Contabilità provvederà alla
liquidazione.
IL PROPONENTE

__________________________
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IL BENEFICIARIO

___________________________
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Le proposte di visita devono essere presentate all’Ufficio Relazioni Internazionali nel rispetto dei termini
di cui al 2° comma dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo emanato secondo il calendario di cui all’art. 2 del
Regolamento di Ateneo.
La Commissione deputata all’esame delle proposte si riunisce entro la prima metà di gennaio, aprile, luglio
e ottobre.
La Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, penultimo comma, del Regolamento di
Ateneo, nel valutare le proposte seguirà la seguente procedura: in ciascuna seduta, dopo aver valutato le istanze di
coloro i quali (sia come proponenti che come beneficiari) non hanno mai usufruito del programma, valuta le istanze
di coloro che ne hanno usufruito (sia come proponenti e/o come beneficiari) nell'anno 2015 e delibera nel merito: in
tal caso il finanziamento relativo potrà essere concesso solo a fine anno. Nell’ultima seduta dell’anno si procederà a
finanziare i programmi approvati in ordine di graduatoria inversa rispetto alla data di precedente fruizione del
programma, fino a capienza dei fondi disponibili alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017. Non saranno

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Relazioni Internazionali
 

                   
              

PROPOSTA DI VISITA PER LA CATEGORIA 2
Docenti, Ricercatori e Studiosi di Istituzioni straniere

DATI DEL PROPONENTE

(non anteriore al biennio precedente la proposta)

Ha già usufruito del programma in precedenza:

NO

SI

anno _________________

DATI DEL BENEFICIARIO
Cognome e nome ____________________________________________ nato/a ____________________________
Stato ____________________ il ____|____|____ residente a ________________________________ indirizzo
_____________________________________________________ Stato __________________________ istituzione
straniera di appartenenza ______________________________________________________________________
tel. ___________________________ fax _______________________ e-mail _____________________________
qualifica di cui all’art. 2 del regolamento:

1) Senior scientist

2) Ricercatore qualificato

Sede dell’attività di ricerca presso l’Ateneo _________________________________________________________
Ha usufruito del programma in precedenza:

NO

SI

anno ____________________

DATI RELATIVI ALLA VISITA

Struttura ospitante dell’Ateneo Federico II ____________________________________________ data di arrivo
____|____|______ data di partenza ____|____|______ numero complessivo dei giorni di permanenza , compreso
quelli di viaggio, per i quali si chiede il finanziamento (min 10 gg. e max 20 gg.) |_____|

Si dichiara esplicitamente che la visita non ha lo scopo di partecipare a congressi, simposi, workshop, etc….
ALLEGATI ALLA PROPOSTA (cfr. procedura di fruizione allegata)

1. Relazione circa a) le motivazioni della scelta b), le finalità, c) i risultati che si intendono perseguire attraverso la visita.
2. Dichiarazione della struttura ospitante che attesti la disponibilità ad accogliere lo studioso per il periodo di permanenza e lo
scopo della visita.
3. Curriculum vitae et studiorum dell’ospite.
4. Dichiarazione relativa ai dati bancari completi dell'Istituto ove il beneficiario ha il conto corrente (banca, indirizzo, città,
stato, coordinate bancarie internazionali, numero di conto corrente) con allegata una copia della carta d'identità o del
passaporto del beneficiario.

Napoli ________________

IL PROPONENTE
___________________________________________
(att.ne firmare anche la pagina seguente)

LA PROPOSTA INCOMPLETA O MANCANTE DI ALLEGATI NON SARÀ SOTTOPOSTA ALLA
COMMISSIONE ISTRUTTORIA
Pagina - 1 - di 2
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Cognome e nome _______________________________________________ qualifica __________________
settore disciplinare __________ Dipartimento______________________________________________________
tel. ______________ fax ______________ e-mail _________________________ titolare del progetto di ricerca dal
titolo:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
finanziato da _____________ per € ____________ per l’anno __________

PROCEDURA PER FRUIRE DEL PROGRAMMA DI BREVE MOBILITA’
ANNO 2017
Categoria 2

finanziamento coloro che abbiano usufruito del programma nell’anno 2016 sia come proponenti
che come beneficiari.

Il professore di ruolo o il ricercatore confermato, titolare di un programma di ricerca finanziato
nel biennio precedente la proposta da Enti di ricerca istituzionali (M.I.U.R., C.N.R., U.E., etc.) compila
in ogni parte l’apposito modulo e lo sottoscrive in entrambe le pagine.
Il proponente deve specificare il titolo del progetto della ricerca, l’Ente erogatore del
finanziamento, la sua entità e l’anno di riferimento (la titolarità serve a testimoniare che il proponente è
soggetto attivo di ricerca).
Il modulo deve essere corredato da:
1. una relazione compilata e sottoscritta dal proponente che specifichi
a) le motivazioni circa la scelta dell’ospite ed una breve descrizione della sua personalità
scientifica,
b) le finalità della ricerca in collaborazione,
c) i risultati che si intendono conseguire.
2. una dichiarazione della struttura dell’Ateneo Federico II che attesti la disponibilità ad accogliere lo
studioso per un periodo di permanenza che non sia inferiore a 10 giorni né superiore a 20 giorni
3. un curriculum vitae dello studioso straniero e/o un elenco delle pubblicazioni.
4. una comunicazione relativa ai dati bancari completi dell'Istituto ove il beneficiario è titolare di conto
corrente (banca, indirizzo, città, stato, coordinate bancarie internazionali, numero di conto corrente)
con allegata una copia della carta d'identità o del passaporto del beneficiario.
Il Rettore autorizza le proposte approvate dalla Commissione.
Dopo l’autorizzazione, il beneficiario può richiedere all’Ufficio Economato l’anticipazione di cui
all’art. 4, comma 4°, del Regolamento.
Entro 15 giorni dal termine della visita il proponente è tenuto a presentare all’Ufficio Relazioni
Internazionali:
- una breve relazione, anche su supporto magnetico, sull’attività svolta dall’ospite (al massimo due
pagine) nella quale deve essere esplicitato l’impegno a citare la fonte di finanziamento della visita in
eventuali rapporti scientifici conseguenti all’attività di ricerca svolta;
- attestato della Struttura dell’Ateneo Federico II circa il periodo di ospitalità (che deve essere
compreso nel periodo indicato nel modello di proposta);
- titoli di viaggio in originale (comprensivi di tagliando-fattura del biglietto aereo o e-mail di conferma
della prenotazione del volo – se fatta on-line – e delle relative carte d’imbarco;
Solo dopo l’avvenuta consegna della documentazione finale, l’Ufficio Contabilità provvederà ad
accreditare l’importo spettante sul conto corrente indicato dall’ospite.
IL PROPONENTE

________________________________
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Le proposte di visita devono essere presentate all’Ufficio Relazioni Internazionali nel rispetto dei
termini di cui al 2° comma dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo emanato secondo il calendario di cui
all’art. 2 del Regolamento di Ateneo.
La Commissione deputata all’esame delle proposte si riunisce entro la prima metà di gennaio,
aprile, luglio e ottobre.
La Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, penultimo comma, del
Regolamento di Ateneo, nel valutare le proposte seguirà la seguente procedura: in ciascuna seduta, dopo
aver valutato le istanze di coloro i quali (sia come proponenti che come beneficiari) non hanno mai
usufruito del programma, valuta le istanze di coloro che ne hanno usufruito (sia come proponenti che
come beneficiari) nell'anno 2015 e delibera nel merito: in tal caso il finanziamento relativo potrà essere
concesso solo a fine anno. Nell’ultima seduta dell’anno si procederà a finanziare i programmi approvati
in ordine di graduatoria inversa rispetto alla data di precedente fruizione del programma, fino a capienza
dei fondi disponibili alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017. Non saranno ammessi al

