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REGOLAMENTO PER PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
"VISITING PROFESSOR"

La Facoltà di Medicina e Chirurgia intende promuovere la presenza presso la propria sede,
nell'ambito di esperienze scientifiche, didattiche e di ricerca, di docenti provenienti da Università
straniere, dotandosi del presente regolamento.

Il docente proponente dovrà far pervenire presso la Presidenza di Facoltà:

l) richiesta del docente straniero per svolgere attività di ricerca o di didattica presso una
struttura della Facoltà per un periodo fino ad un mese;

2) C.V. del docente straniero;
3) lettera di accettazione del docente della nostra Facoltà, con l'indicazione del programma

di attività scientifica o didattica da svolgere, precisando gli scopi, l'utilità e la fattibilità
(risorse strumentali ed umane), l'utilità del progetto ed il periodo nell'ambito dell'Anno
Accademico.

La valutazione delle richieste pervenute verrà effettuata dal Consiglio di Presidenza, che,
entro 30 giorni dalla richiesta, trasmetterà le proprie determinazioni alla Facoltà per la definitiva
approvazione.

Per ciascun docente verranno stanziati: Euro 5.000,00, se proveniente da paese Europeo ed
Euro 7.000,00, se proveniente da altro continente, come deliberato dalla Facoltà nella seduta del
21 Gennaio 2009, per le relative spese (viaggio, alloggi, attività seminariale), che verranno pagate
secondo le modalità previste dal "C.G.A. Medicina l'', previa rendicontazione delle spese
sostenute. Si precisa che il rimborso delle spese di viaggio è previsto per la classe economica,
mentre l'alloggio è previsto presso strutture convenzionate con la Facoltà.

A fronte dell'attività svolta verrà corrisposto un compenso, in ottemperanza ali' Art. 7 del
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale
"intuitu-personae", previa autorizzazione del Direttore Amministrativo. L'importo del compenso,
pari ad Euro 300,00 per ogni lezione impartita e fino ad un massimo di Euro 2.500,00, concorre al
totale dello stanziamento come previsto sopra (ovvero Euro 5.000,00 per docenti provenienti da
Paese Europeo ed Euro 7.000,00 se proveniente da altro continente).

Eventuali periodi di attività, che si protraggano oltre il tempo previsto nella richiesta
approvata, potranno essere presi in considerazione solo in caso di progetti di collaborazione di
particolare rilievo ed interesse per la Facoltà e potranno essere svolti a spese del Visiting
Professar o del Dipartimento ospitante.

AI termine del periodo, ciascun docente del Progetto Visiting Professar dovrà presentare al
Preside una dettagliata relazione sull'attività svolta, controfirmata dal docente proponente.

Catania, 22 Marzo 20 I I

I1ireside
Prof. Francesco Basile


