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AVVISO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE IN USCITA PER RICERCA E/O DIDATTICA 

A.A.2019/2020 

Il Dipm1imento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania promuove la mobilità dei Docenti e 
dei Giovani studiosi afferenti alla struttura. che intendano svolgere attività di ricerca e/o di didattica. al di fuori 

del Programma Erasmus+. presso un Ateneo o Istituto di ricerca estero. mediante lo scambio di lettere di 
accettazione con l'Istituzione straniera. A tali fini. giusta nota pro!. n. 26 7036 del 19 settembre 2019 del 
Dirigente dell'A.E.I.. sono stati assegnati al Dipa11imento f 8.313.35 nell'ambito del Programma di Ateneo 
sulla Mobilità Internazionale (C.d.A del 26.03.2018 e del 06.06.2019), Piano Strategico di Ateneo 2019/2021 
-Obiettivo n. 4 "Incremento della mobilità internazionale dei docenti'" (C.d.A. del 20.12.2018). 
Anche in considerazione delle indicazioni pervenute dai Delegati ali' internazionalizzazione di Ateneo e dei 
criteri previsti nel Programma di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento del I 6 dicembre u.s. ha nominato una 
commissione interna, costituita dal Delegato all'Internazionalizzazione. dal Delegato alla Didattica e dal 
Delegato alla Ricerca, avente il compito di redigere l'avviso di selezione delle manifestazioni di interesse. 
da pubblicarsi entro gennaio 2020, sulla base dei criteri deliberati nella predetta seduta. 

Criteri per l'assegnazione dei contributi. 
La Commissione valuterà il programma dei proponenti sulla base dei seguenti criteri: 
a) rilevanza del programma delle attività previste durante il periodo di mobilità per il raggiungimento degli 
obiettivi di internazionalizzazione descritti dal piano strategico di Ateneo: 
b) la durata del soggiorno non inferiore ad un mese; 
c) impatto e ricadute dello scambio sulla comunità scientifica locale in termini di promozione di nuovi accordi
quadro o convenzioni attuative stipulati o preannunciati mediante lettera di intenti. 
Saranno prioritariamente finanziati: a) programmi di mobilità presso Istituzioni di Paesi non rientranti nella 
U.E.; b) soggiorni della durata continua di almeno un mese. 
All'esito dell'esame del progetti presentati, la Co1n1nissione stilerà una graduatoria alla quale si potrà attingere 
il caso di eventuali rinunce da parte dei primi assegnatari. che dovranno produrre una dichiarazione di 
accettazione del contributo entro 7 giorni. 

Destinatari del presente Avviso. 
Il presente Avviso è destinato alla selezione di manifestazioni d'interesse per l'assegnazione di 4 contributi di 
curo 2078,33 da attribuirsi. preferibilmente, in pari numero a Docenti e Giovani studiosi atìèrenti al 
Dipartimento. 
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Modalità di partecipazi9ne alla presente selezionç, 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza presso gli Uffici del Dipartimento- Servizi didattici, a mezzo posta elettronica 
istituzionale, all'indirizzo servizi.didattici@leLunict.it entro e non oltre le ore 24.00 del 29 febbraio 2020. 
Alla email dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Programma dettagliato della ricerca e/o della didattica; 
Indicazione del periodo di permanenza ali' estero; 
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Lettera di accettazione da parte dell'istituzione estera (nella persona di un Docente dell'Ateneo 
ospitante o del Legale rappresentante della Istituzione estera o di un suo delegato), contenente anche 
la disponibilità alla promozione di nuovi accordi-quadro o convenzioni attuative; 
I Giovani studiosi devono allegare alla richiesta una lettera di un docente del Dipartimento attestante 
la meritevolezza del progetto di ricerca 

Adempimenti amministrativi e rendicontazione. 
Prima dell'avvio della mobilità è necessario sottoscrivere: 

dichiarazione di accettazione del contributo; 
autorizzazione alla missione; 
eventuale richiesta di anticipo missione; 
richiesta per parere del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina 
delle missioni (durata superiore a 30 gg.) 

A conclusione dell'iniziativa per la quale ha ottenuto il contributo, l'assegnatario dovrà far pervenire 
tempestivamente all'Ufficio Servizi didattici una relazione corredata da un documento della istituzione ospite 
attestante l'attività svolta (date di inizio e fine della mobilità, eventuali giornate di docenza e numero delle ore 
di lezione svolte). 
Altresì, ai fini del rimborso delle spese sostenute all'estero, va presentata agli uffici di Direzione il modulo 
"Rimborso spese per mobilità all'estero" che l'ufficio finanziario provvederà a liquidare secondo i parametri 
previsti, salva la possibilità di chiedere un anticipo delle spese. 

I dati relativi alle attività di cui al presente Avviso saranno resi pubblici nei siti istituzionali dell'Ateneo a ciò 
deputati. 

Interpretazioni 
Ai sensi dell'art.41 dello Statuto delrUniversità degli Studi di Catania per docenti si intendono i professori di 
ruolo ordinari, straordinari ed associati, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non 
confermati, i ricercatori a tempo determinato. Ai sensi del Programma di Ateneo sulla mobilità internazionale 
per giovani studiosi si intendono gli assegnisti di ricerca. i borsisti post-doc e le categorie assimilate. 

Catania, 31 gennaio 2020. 

li Direttore del Dipa1timento di Giurisprudenza 


