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REGOLAMENTO VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW
Art. 1
(Finalità e definizioni)
Il presente regolamento, al fine di promuovere il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo (di
seguito: UNIPA), incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con università e istituti
di ricerca e alta formazione stranieri, disciplina le procedure per la selezione e la permanenza
presso le strutture didattiche e scientifiche di UNIPA di professori, ricercatori ed esperti di elevata
qualificazione, appartenenti a istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione stranieri
che, anche sulla base di Accordi di Cooperazione Internazionali stipulati da UNIPA, sono chiamati
a svolgere la propria attività didattica e/o di ricerca presso l’Ateneo per un periodo non inferiore ad
un mese.
I professori, ricercatori ed esperti di elevata qualificazione possono rivestire la qualità di Visiting
Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow.
Il Visiting Professor è un professore di ruolo ovvero uno studioso di elevata qualificazione chiamato
a svolgere attività didattica formativa (sotto forma di lezioni, seminari, conferenze, ecc.) nell’ambito
di un corso di studi attivato presso UNIPA.
Il Visiting Researcher è un ricercatore di comprovata qualificazione chiamato a svolgere attività di
ricerca in cooperazione con studiosi di UNIPA in seno ad una struttura UNIPA.
Il Visiting Fellow è un ricercatore chiamato a svolgere la propria attività di ricerca sotto la
supervisione di studiosi di UNIPA in seno ad una struttura UNIPA.
Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento al Visiting Professor,
Visiting Researcher o Visiting Fellow viene riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito
status da cui deriva la titolarità dei diritti e dei doveri di cui all’art. 3 del presente regolamento.
L'attività del Visiting dovrà essere pubblicizzata nel sito web di UNIPA.
Art. 2
(Conferimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow)
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del docente di riferimento, è chiamato a deliberare in
merito all’opportunità della visita dello studioso straniero ed al conseguente riconoscimento allo
stesso del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow.
La qualifica di Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow non conferisce diritto a
retribuzione e/o a rimborso spese, a meno che non lo prevedano apposite convenzioni o altre
forme di collaborazione.
La delibera dovrà contenere i seguenti dati:
a) le generalità dello studioso straniero, nonché l’indicazione dell’Università o della struttura presso
la quale lo stesso opera;
b) un curriculum vitae dello studioso straniero, che rappresenti in modo chiaro ed esaustivo le
competenze professionali maturate e le pubblicazioni;
c) le generalità del docente di contatto, corredate dalla proposta di visita;
d) il programma di didattica o di ricerca;
e) gli estremi dell’Accordo di Cooperazione Internazionale tra le istituzioni, ove esistente.
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La delibera, inviata dal Direttore del Dipartimento, dovrà pervenire all’Area Ricerca e Sviluppo,
UOA07 Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca che provvederà a sottoporla
al Magnifico Rettore per il conferimento del titolo di Visiting professor, Visiting Researcher o
Visiting Fellow.
Art. 3
(Diritti e obblighi del Visiting)
Il Visiting Professor, il Visiting Researcher ovvero il Visiting Fellow è tenuto a svolgere le relative
attività secondo il programma concordato con la struttura ospitante e deve attenersi alle
prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, alle disposizioni del Codice Etico ed ai
principi del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Palermo ed a quanto al riguardo
previsto nel presente regolamento.
Durante il periodo di permanenza presso UNIPA, lo studioso straniero dovrà essere in possesso di
una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), nonchè
adeguata copertura assicurativa sanitaria.
Al Visiting saranno garantiti:
a) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste;
b) l’assistenza logistica e il supporto informativo da parte della struttura universitaria ospitante;
c) l'accesso alle risorse informatiche di UNIPA;
d) l'accesso alle Biblioteche/Laboratori;
e) la possibilità di fruire del servizio mensa, centro universitario sportivo etc. ed altri servizi offerti
dall’Ateneo.
Qualora il visitatore sia impedito a svolgere in tutto o in parte l’attività per la quale è stato chiamato,
sarà cura del docente di contatto/direttore del dipartimento darne comunicazione agli uffici
competenti.
La qualità di Visiting è rinnovabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda ai vigenti
Regolamenti di Ateneo.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e abroga e
sostituisce il precedente Regolamento Visiting Professor approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 27/03/2012.
Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla
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