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Decreto Rettorale 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona, approvato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 
giugno 2020 

VISTI in particolare l’art. 1, comma 3, secondo cui “l’Università promuove una cultura di 
pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e 
di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela 
la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e 
di intolleranza” e l’art. 3 comma d) secondo cui l’ateneo “promuove strategie finalizzate 
all’incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno”; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 28 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 
Ucraina” che prevede una prima serie di specifiche misure volte, tra l’altro, a garantire 
l’accoglienza di ricercatori e professori ucraini; 

TENUTO CONTO della Decisione di Esecuzione del Consiglio europeo del 4 marzo 2022 
(UE 2022/382) in materia di applicazione del regime di protezione temporanea nell’ambito 
dell’emergenza umanitaria in corso in Ucraina; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione del 29 
marzo 2022, 

DECRETA 

Art.1 - È approvato il Bando di ateneo U.A.Re @UNIVR: Ukranian Academics and 
Researchers at the University of Verona. 

Art. 2 – Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti selezionati ammontano a 
complessivi 40.000 Euro, di cui una quota massima pari a 20.000 Euro potrà essere 
assegnata a ciascun beneficiario.  

Art. 3 –  La modalità di raccolta delle candidature sarà “a sportello”: i progetti presentati 
verranno valutati dalla Commissione di ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo 
internazionale integrata dal Delegato del Rettore all’internazionalizzazione. Le candidature 
idonee saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  La scadenza ultima per 
la presentazione di candidature è comunque fissata al 30 novembre 2022. 

Art. 4 – La gestione contabile dei finanziamenti accordati nell’ambito del bando è demandata 
alle strutture dipartimentali. I progetti finanziati dovranno essere realizzati nel pieno rispetto 
dei requisiti minimi previsti dal bando. Entro 40 giorni dal termine delle attività dovrà essere 
trasmessa all’Area Ricerca una relazione finale, relativa alle attività realizzate e ai risultati 
raggiunti. 

Art. 5 – Tutte le informazioni operative relative a modalità di partecipazione, risorse 
disponibili, documentazione necessaria, criteri di selezione sono dettagliate nella scheda 
allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
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Art. 6 – L’area Ricerca (tel. +39 045 802 8591, international.cooperation@ateneo.univr.it) è 
incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 
nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 

degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e 
s.m.i. 

mailto:international.cooperation@ateneo.univr.it
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Bando di ateneo  
U.A.Re @ UNIVR 

Ukrainian Academics and Researchers at the University of Verona 
 
 
Art. 1 – FINALITÀ 

 
L’Ateneo intende attivare misure di sostegno per ricercatrici/ricercatori e docenti ucraine/i affinché 
possano svolgere le proprie attività di studio, insegnamento e ricerca presso l’Università di Verona 
come Visiting Researcher e Visiting Professor. 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). 
Nell’ambito del presente bando, ricercatrici/ricercatori e docenti universitarie/i e scienziate/i 
provenienti da Istituzioni ucraine potranno partecipare per trascorrere presso l’Ateneo un periodo 
di 12 mesi, in presenza, per svolgere attività didattiche e/o di ricerca presso un Dipartimento, che 
dovrà garantire la disponibilità di una postazione di lavoro individuale e dedicata unicamente 
all’ospite. 
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. 
 
Art.  2 – CONTRIBUTI RICHIEDIBILI 
 
Il contributo finanziario è volto a sostenere in misura parziale le spese di soggiorno a Verona e sarà 
determinato sulla base del periodo di permanenza effettivo. La durata del periodo di soggiorno 
finanziabile è di 12 mesi con il riconoscimento di un contributo massimo complessivo pari a 20.000 
Euro, suddiviso in tranche mensili. 
Eventuali richieste di prolungamento potranno essere accordate e finanziate in futuro, previa 
disponibilità di fondi. 
 
Spese rendicontabili dal Dipartimento ospitante: compenso o rimborso spese di viaggio e di 
soggiorno a Verona, nel rispetto del “Regolamento delle missioni, trasferte e relativi rimborsi spese” 
di Ateneo.  
 
Art.  3 – RISORSE DISPONIBILI 
 
Il budget complessivo disponibile sarà pari a 40.000 Euro. 
 
Art.  4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le/i proponenti dovranno procedere come segue: 

1. Compilare il formulario di candidatura disponibile online; 
2. Allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei progetti (esclusivamente in 

formato elettronico), redatta in lingua italiana o inglese. In particolare: 
 
N. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA ONLINE 
1 Progetto di studio, ricerca e/o didattica da svolgere a Verona redatto dal soggetto 

proponente (utilizzando il facsimile predisposto) 
2 CV dettagliato 

3 E-mail della/del docente individuata/o presso l’Università di Verona che conferma la 
propria disponibilità a fungere da referente scientifica/o. 

 

https://limesurvey.univr.it/index.php/244444?lang=en
https://www.univr.it/en/job-vacancies/visiting-researchers-professors
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3. Inviare i dati cliccando sul comando “invia”.  
 

Le candidature potranno essere presentate con modalità “a sportello” a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando e fino al 30 novembre 2022, salvo esaurimento fondi disponibili 
prima della data di scadenza prevista. Verrà data priorità alle candidature di soggetti non già titolari 
di posizioni di accoglienza attivate anche presso altre università. Le richieste di prolungamento 
potranno essere accordate e finanziate previa disponibilità di fondi. 
 
Non saranno accettate candidature incomplete, riportanti dichiarazioni non veritiere o pervenute, 
anche parzialmente, oltre la data di scadenza. 
 
Art. 5 – VAGLIO DELLE CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE ESITI SELEZIONE 
 
La Commissione di ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, integrata dal Delegato 
del Rettore all’internazionalizzazione, procederà tempestivamente alla verifica delle candidature 
ricevute, contattando la/il referente scientifico/a individuato/a e il Dipartimento ospitante. Le 
candidature saranno finanziate in conformità ai requisiti e alle specifiche indicati nel presente bando 
ed il relativo elenco sarà periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito web di ateneo. Gli esiti 
saranno di volta in volta notificati via e-mail alle/ai rispettive/i beneficiarie/i. 
Per poter iniziare le attività scientifiche presso il Dipartimento ospitante, le/i beneficiarie/i di 
finanziamento dovranno presentare copia della dichiarazione di presenza rilasciata dall’ufficio 
immigrazione della Questura all’ingresso in Italia.  
 
Art. 6 – RELAZIONE FINALE 
 
Le/i docenti referenti scientifici saranno tenuti a trasmettere entro i 40 giorni successivi al termine 
delle attività, tramite l’apposito modello disponibile online, una relazione finale relativa alla mobilità 
finanziata e ai risultati ottenuti. 
 
Art. 7 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
 
Area Ricerca 
Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco 22, Primo Piano (Scala A), Verona 
tel. 045 802 8591 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 
international.cooperation@ateneo.univr.it  
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la Vice-dirigente Responsabile dell’Area Ricerca, dr.ssa Maria Gabaldo, Chiostro S. 
Francesco, Via S. Francesco 22, 37129 Verona; tel. 045 8028591 email: 
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it  
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando 
apposita richiesta scaricabile all’indirizzo: https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico.  
 
Art. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dalle/dai partecipanti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 (in seguito: Regolamento) e delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali. 
Il trattamento di tali dati è effettuato dall’Università di Verona, quale Titolare ai sensi degli artt. 24 e 

mailto:international.cooperation@ateneo.univr.it
mailto:dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
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ss. del Regolamento, per le finalità individuate nel presente Bando, nello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali. 
Un’informativa sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti degli interessati 
è disponibile sul sito istituzionale dell’ateneo, al seguente indirizzo: www.univr.it/it/privacy. 

http://www.univr.it/it/privacy
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