Documento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2020

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA – triennio 2020-2022
Linee guida all’utilizzo dei finanziamenti trasferiti alle strutture decentrate
(Dipartimenti /Scuole) per attività di internazionalizzazione dell’offerta formativa
Il piano strategico 2020-2022 dell’Università di Verona evidenzia la centralità delle attività di
internazionalizzazione, ritenendo fondamentale il potenziamento delle attività di accoglienza e
favorendo la mobilità di studentesse e studenti e di docenti con Istituzioni estere. La linea strategica
dell’“accoglienza” prevede infatti il miglioramento dell’attrattività e il rafforzamento della dimensione
internazionale del milieu formativo, favorendo inoltre la mobilità internazionale di studentesse/i,
dottorande/i e docenti. A tale fine, l’ateneo favorisce iniziative di internazionalizzazione della didattica
dei singoli Dipartimenti / Scuole attraverso l’attribuzione diretta di appositi finanziamenti, che potranno
essere utilizzati per uno o più dei seguenti obiettivi:
a) incentivazione dei Corsi di Laurea Magistrale interamente offerti in lingua straniera.
b) incentivazione di “pacchetti” costituiti da almeno tre singoli insegnamenti interamente
impartiti in lingua straniera, inseriti all’interno di Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale
(incluso il ciclo unico), previa opportuna valutazione e discussione dei Collegi didattici di
riferimento.
c) organizzazione di Summer o Winter schools specificamente rivolte ad un pubblico
internazionale, a condizione che sia previsto il coinvolgimento di un partner accademico
straniero con cui la struttura di riferimento ha in corso o prevede di sviluppare rapporti di
collaborazione scientifica.
d) organizzazione di visite presso sedi universitarie straniere finalizzate alla stesura di progetti
nell’ambito dei bandi Erasmus+ (ad esclusione della Key Action 1 - mobilità individuale
intraeuropea) o alla preparazione e gestione di accordi per la creazione di corsi di studio che
prevedano il rilascio di titoli doppi o congiunti.
e) attivazione di assegni per attività di accoglienza e/o tutorato destinate a studenti
internazionali iscritti a CdS in regime di doppio titolo
f) offerta di supporto linguistico e/o metodologico ai docenti impegnati nella didattica in lingua
straniera, tramite la partecipazione a corsi ed iniziative organizzati dal Centro Linguistico di
Ateneo.
g) borse e/o contributi per studenti in ingresso o in uscita partecipanti ad iniziative specifiche di
mobilità internazionale promosse dal Dipartimento/dalla Scuola, non riconducibili ai
programmi di mobilità studentesca promossi e finanziati dall’Ateneo (es. Erasmus,
Worldwide Study, Short term mobility, UniVerona Cooperazione, ecc.).
1. RISORSE DISPONIBILI E MODALITÀ DI UTILIZZO
L’ateneo, compatibilmente con la previsione di bilancio per il prossimo triennio e tenuto conto delle
forti limitazioni alle mobilità in ingresso ed in uscita conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19,
rende disponibili per il triennio 2020-2022 risorse disponibili complessive pari a 400.000 Euro. I
finanziamenti, già disponibili a budget per le singole strutture, potranno dunque essere utilizzati
nell’arco dell’intero triennio, anche al fine di favorire una più agevole programmazione delle attività.
- Obiettivo a) – incentivazione dei Corsi di Laurea Magistrale interamente offerti in lingua
straniera. I finanziamenti potranno essere utilizzati per le seguenti attività:
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Obiettivo

Attività/spese ammissibili

Quota complessiva
trasferita alle strutture
per il triennio 20202022

a)

- inviti a docenti provenienti da Istituzioni estere per
attività didattiche in lingua straniera (cfr. punti 2 e 3);
- assegni per attività di accoglienza e/o tutorato
destinate a studenti internazionali iscritti ai Corsi
internazionali;
- attività di promozione internazionale dei Corsi
(materiale informativo, pagine web, pubblicità su
portali specialistici, ecc.)

40.000 Euro per
ciascuna LM
Internazionale1

- obiettivi da b) a g). I finanziamenti potranno essere utilizzati per le seguenti attività:

Obiettivi

Attività/spese ammissibili

Quota complessiva
trasferita alle strutture
per il triennio 20202022

da b)
a g)

- inviti a docenti provenienti da Istituzioni estere per
attività didattiche in lingua straniera all’interno di
pacchetti di singoli insegnamenti o in corsi di
Summer/Winter Schools in misura non superiore a
133 Euro (al lordo degli oneri previsti ai sensi di
legge) per ora di lezione erogata a distanza. Per gli
inviti in presenza, si veda il punto 2);
- retribuzioni aggiuntive a docenti dell’Università di
Verona per le ore di didattica svolte all’interno di corsi
di Summer/Winter schools organizzate dal
Dipartimento, opportunamente documentate, nella
misura di 50€ (al lordo degli oneri previsti ai sensi di
legge) per ora di lezione frontale2.
- supporto amministrativo per Summer/Winter
schools;
- spese di missione per finalità di cui all’obiettivo d);
- assegni per attività di accoglienza e/o tutorato di cui
all’obiettivo e);
- quote di iscrizione ai corsi di cui all’obiettivo f).
- borse e/o contributi alla mobilità di cui all’obiettivo g)

10.000 Euro
Per i Dipartimenti,
20.000 euro per la
Scuola di Economia e
Management, 40.000
euro per la Scuola di
Medicina, 20.000 euro
per la Scuola di
Scienze e Ingegneria

Qualora, per una singola struttura, le quote sopra indicate risultassero superiori all’importo
necessario a finanziare le rispettive iniziative, esse potranno essere rese disponibili per il
finanziamento di progetti riconducibili agli altri obiettivi.
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CdLM internazionali attivi per l’a.a. 2019/2020
Tale retribuzione aggiuntiva potrà essere erogata solo a docenti dell’Ateneo che abbiano già espletato, per l’anno accademico di
riferimento, il monte ore minimo di attività di didattica frontale previsto dalla normativa vigente.
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2. INVITI A DOCENTI INTERNAZIONALI
Ai docenti invitati è richiesto un impegno minimo medio di 6 ore settimanali di attività didattica per
tutta la durata del soggiorno a Verona. Il contributo massimo destinabile a ciascun soggetto invitato
dovrà essere calcolato sulla base della provenienza e delle settimane di permanenza.
Durata della permanenza a Verona
Prima settimana
Settimane successive
Contributo una tantum per soggetti di
provenienza non europea

Contributo massimo
utilizzabile
JUNIOR
SENIOR
1.600€
2.000€
500€
600€
+700€

+700€

La distinzione in categorie, Junior e Senior, è effettuata sulla base dell’esperienza accademica dei
soggetti invitati:
▪ Junior: docenti e ricercatori con al massimo 7 anni di esperienza accademica
dall’ottenimento del titolo di Dottorato/PhD;
▪ Senior: docenti universitari, scienziati di fama internazionale.
Eventuali scostamenti rispetto agli importi sopra indicati sono possibili in casi eccezionali e dovranno
essere opportunamente motivati in fase di rendicontazione finale.
Il contributo potrà essere utilizzato per: rimborso spese di viaggio e di soggiorno a Verona dell’ospite,
nel rispetto del “Regolamento delle missioni, trasferte e relativi rimborsi spese” di Ateneo, spese di
ospitalità per l’ospite e per un docente accompagnatore3, compensi (in tal caso l’importo complessivo
disponibile è da considerarsi al lordo delle ritenute a carico dell’Ente e del beneficiario previste ai
sensi di legge).
Qualora si intenda assegnare un compenso ad un docente di cittadinanza extra-UE, sarà necessario
ottemperare alle disposizioni di legge relative alla tipologia di visto di ingresso in Italia.
La normativa vigente (Testo Unico sull'Immigrazione Art. 27 comma 1 lettera C, DPR 394/99 Art. 39
c.6/7 40 c.22, Decreto del Ministero Affari Esteri dell'11 maggio 2011, punto 7) prevede che i cittadini
non UE, al fine del percepimento di un compenso, devono fare ingresso in Italia con un visto per
lavoro autonomo anche in caso di soggiorni inferiori ai 90 giorni. A tal fine devono produrre
preventivamente alle Questure una procura speciale autenticata presso la Rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese di residenza. Grazie a specifici accordi con la Questura di Verona, la
procura speciale potrà essere sostituita da una delega sottoscritta dal Visiting professor con
autentica amministrativa della firma da parte della Rappresentanza consolare italiana del Paese di
residenza oppure - nei Paesi di diritto anglosassone - da una delega autenticata sotto forma di
affidavit presso un’autorità amministrativa/notarile locale.
A tal fine, si invita a contattare prima della presentazione della candidatura il servizio Welcome Office
di Ateneo (international@ateneo.univr.it), per maggiori informazioni e assistenza.
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Per ciascun docente invitato, è previsto un importo massimo complessivo di 120 Euro per spese di ospitalità (pranzi/cene di lavoro).
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3. DIDATTICA A DISTANZA OFFERTA DA DOCENTI INTERNAZIONALI
Considerata l’impossibilità di realizzare mobilità in ingresso nel periodo di emergenza sanitaria Covid19, sarà consentito riconoscere a docenti internazionali un compenso per le ore di didattica svolte a
distanza. È comunque richiesto un impegno minimo di 6 ore di attività didattica da offrire online.
Ore di didattica erogate a distanza
6 ore
12 ore
18 ore

Contributo massimo
utilizzabile
Junior
Senior
700€
800€
1.400€
1.600€
2.100€
2.400€

4. RELAZIONE FINALE
Le strutture, utilizzando i modelli che verranno resi disponibili online, dovranno trasmettere una
relazione finale relativa alle attività realizzate al termine del triennio di riferimento.
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