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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI 

CATANIA 
_______________________________  

                                                              IL RETTORE  

-Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
-Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;  
-Visti il D.R. del 6 marzo 2008, n.2317, di emanazione del nuovo Regolamento Contributi per 

visite di studio all estero dei Titolari di assegni di Ricerca dell Università di Catania ;  
-Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,  rispettivamente 

del 17 e 20 marzo 2008,  con le quali è stato approvato lo schema tipo del bando di 
attuazione del suddetto intervento; 

- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
del 23 febbraio e 28 maggio 2009, relative alla ripartizione dei fondi a favore della Ricerca 
Scientifica di Ateneo - esercizio finanziario 2008 - ove all intervento Contributi per visite 
di studio all estero dei Titolari di assegni di Ricerca dell Università di Catania (ex 
intervento Mobilità  dei  Titolari  di  assegni  di  ricerca  all estero )  vengono  assegnati  

 

40.000,00= e viene stabilito l ammontare massimo del contributo erogabile ai singoli 
beneficiari pari a  4.000,00;  

D E C R E T A:  

la pubblicazione del    

BANDO PER   CONTRIBUTI PER VISITE DI STUDIO ALL ESTERO DEI TITOLARI DI 

ASSEGNI DI RICERCA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

   

Art. 1 
                                                                    (Finalità)   

Il presente bando ha la finalità di favorire le visite di studio all estero dei Titolari di assegni di 
ricerca, con l erogazione di contributi alle spese per soggiorni presso Università e/o Istituzioni 
scientifiche straniere. Il contributo deve essere utilizzato nel periodo di fruizione dell assegno di 
ricerca.   

              Art. 2  
           (Richiedenti e Beneficiari)   

Le richieste devono essere presentate dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca  
(Richiedente) del  Titolare dell assegno di ricerca (Beneficiario).  
Il periodo di studio all estero deve essere svolto in modo continuativo.    
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Art. 3 

(Modalità e termini di presentazione delle domande)   

Le domande, redatte esclusivamente sul modulo allegato, devono riportare:  
a) le generalità del richiedente e del beneficiario;  
b) il Dipartimento di afferenza;  
c) il preventivo analitico delle spese previste; 
d)  una relazione illustrativa concernente le motivazioni scientifiche della richiesta. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 

dichiarazione della capacità di autofinanziamento, con mezzi propri, pubblici e/o privati, dei 
costi che verranno sostenuti e non  coperti dall eventuale contributo ottenuto; 

 

attestazione da parte dell Istituzione ospitante di accettazione del Beneficiario del contributo.  
Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, devono essere presentate, all Area della Ricerca 
(Via A. di Sangiuliano, 197  95131 Catania)  entro il  25 giugno 2009 alle  ore 14.00. 
Si considerano prodotte in tempo utile le  istanze  spedite a mezzo raccomandata postale con avviso 
di ricevimento entro la data  di scadenza sopra indicata. A tal fine fa fede la data apposta 
dall ufficio postale accettante. 
Verranno escluse le domande presentate o inviate oltre i termini di scadenza previsti dal presente 
bando e/o che  non contengono i documenti richiesti. 
Copia della  domanda inviata  dovrà essere  obbligatoriamente presentata anche al Dipartimento di 
afferenza del richiedente. 
Le domande pervenute saranno trasmesse  alla Commissione per la Ricerca Scientifica ex art. 10 
dello Statuto.    

                                                                          Art.4  
  (Finanziamento e Graduatoria)  

I fondi disponibili per l esercizio finanziario 2008, pari ad  40.000,00=,  sono destinati al 
finanziamento delle visite di studio all estero dei Titolari di Assegni di Ricerca  dell Università di 
Catania per il periodo  luglio  dicembre 2009. 
La Commissione per la Ricerca Scientifica esprime la propria valutazione sui costi preventivati  dal 
richiedente  -  riportati sul modulo di richiesta - e definisce l importo del contributo da assegnare ai 
singoli richiedenti.  
L entità di detto contributo non potrà superare l 80% dei costi, come valutati congrui dalla  
Commissione. 
Nel caso di una riduzione della durata del soggiorno all estero, il contributo erogato subisce una 
proporzionale diminuzione secondo criteri definiti dalla Commissione medesima. 
Il contributo è trasferito, dopo l approvazione dell istanza, alla struttura di afferenza del richiedente. 
Detta struttura, in osservanza alle norme vigenti, provvederà ai successivi atti amministrativi per 
l erogazione dei contributi al beneficiario. 
L importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è stabilito in  4.000,00=. 
Le somme non assegnate saranno riassegnate nell anno successivo.  
Il Titolare dell assegno di ricerca  può beneficiare di un solo contributo nel corso di un biennio. 
La graduatoria redatta dalla Commissione è resa pubblica mediante affissione all Albo dell Ateneo. 
Entro dieci giorni dall affissione, la graduatoria è impugnabile con ricorso al Senato Accademico, 
che decide in via definitiva.  
L istanza presentata e la valutazione espressa dalla Commissione sono inviate all ufficio 
competente per il loro inserimento nell anagrafe delle attività di ricerca scientifica dell Ateneo.      
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Art. 5 

(Rendicontazione e Relazione finale)  

Entro tre mesi dalla conclusione del periodo trascorso all estero, il Titolare del contributo deve 
presentare:  
a) alla Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo una relazione scientifica dell attività 

svolta all estero e l attestazione di effettiva permanenza del beneficiario presso l Istituzione 
Ospitante per il periodo previsto; 

b) alla struttura di afferenza i documenti di cui alla lettera a) e la documentazione relativa alle spese 
sostenute che saranno rimborsate sino ad un massimo pari al contributo concesso.  

La liquidazione del contributo è di competenza della struttura di afferenza del richiedente ed è 
subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai punti a) e b).  
La struttura di afferenza del richiedente è tenuta a restituire il contributo erogato, qualora non 
utilizzato, entro sei mesi dalla data di assegnazione; gli eventuali residui del contributo erogato 
devono essere restituiti all Area Finanziaria entro tre mesi dalla conclusione del periodo trascorso 
all estero.   

Catania, 4 giugno 2009        

IL RETTORE          
f .to (A. Recca)                           

TC/ca  
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                        ALLEGATO 1 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA  

FONDI DI ATENEO  

CONTRIBUTI PER VISITE DI STUDIO ALL ESTERO DEI TITOLARI DI ASSEGNI 
DI RICERCA  DELL UNIVERSITÀ DI CATANIA

 

ANNO 2009                                        
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA

 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

RICHIEDENTE

 

Cognome____________________________Nome_______________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

Qualifica______________________Dip. _______________________________________ 

Facoltà __________________________________________________________________ 

Tel. ___________________Fax  ________________E-Mail _______________________ 

 

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

 

Cognome____________________________Nome_______________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

Periodo di fruizione dell assegno di ricerca:__________________________________ 

Dip._______________________________________Facoltà ______________________ 

Tel._________________Fax_______________E-mail ___________________________ 

 

ISTITUZIONE OSPITANTE

 

Destinazione richiesta (città e Stato): ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ente ospitante:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Durata della visita di studio all estero (in mesi): _______________________________ 

Data inizio: __________________________ Data fine:___________________________ 

 

PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE PREVISTE:
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a) Spese di viaggio                       ________________ 

b) Spese di vitto ed alloggio                      ________________ 

c) Spese per trasporti pubblici         ________________  

                                                                                                       TOTALE   ________________ 

Il rimborso delle spese è relativo solo all'80% dei costi ammissibili documentati 

 
Relazione illustrativa sulle motivazioni scientifiche della richiesta e sugli obiettivi che si vogliono 
perseguire:     
                                                                                                                                

                      

Si allega: 

 

Attestazione da parte dell Istituzione ospitante di accettazione del Beneficiario del contributo; 

 

Dichiarazione della capacità di autofinanziamento dei costi residui.   

      Firma del Richiedente                                                  Firma del Beneficiario del contributo 

___________________________                  _____________________________  
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