
Regolamento per la disciplina delle convenzioni concernenti attività didattiche, di 

ricerca e formazione/lavoro con Università e Istituzioni ed Aziende pubbliche e 

private estere (approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 14 e 21 dicembre 2009)  

Regolamento per la disciplina delle Convenzioni concernenti attività didattiche,di ricerca e 

formazione/lavoro  con Università e Istituzioni ed Aziende pubbliche e private estere 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Ciascuna Convenzione con Università, Istituzioni ed Aziende pubbliche e private estere dovrà 

essere stipulata mediante utilizzo della Convenzione Quadro costituente parte integrante del 

presente regolamento e dovrà prevedere la figura di un Coordinatore.  

La durata di ciascuna Convenzione è rimessa  alla libera determinazione delle parti contraenti. 

I singoli rapporti convenzionali vanno comunque considerati automaticamente risolti qualora per tre 

anni consecutivi dalla stipula, le attività in essi previste non vengano realizzate. 

Art. 2 

La possibilità di avanzare proposte concernenti la stipula di una Convenzione è riconosciuta a tutto 

il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Ateneo.  

La mobilità studentesca, in caso di Convenzioni con Atenei,  Istituzioni ed Aziende pubbliche e 

private  

dell'Unione Europea, è da intendersi limitata alle sole attività di ricerca e/o di formazione/lavoro, 

con esclusione, quindi, di quelle didattiche al fine di evitare sovrapposizione con programmi 

finanziati dall'Unione Europea quali LLP Erasmus.  E’ invece estesa anche alle attività didattiche in 

caso di Convenzioni riguardanti Atenei,  Istituzioni ed Aziende pubbliche e private extra  Unione 

Europea. 

Art. 3 

Il programma di attività didattica, ricerca o formazione/lavoro da attivare per ciascuna 

Convenzione, viene redatto sulla base di specifici progetti aventi valenza annuale. 

Tali progetti devono risultare già approvati dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento se proposti dal 

personale docente e ricercatore nonché dalla Direzione Generale dell’Ateneo se proposti dal  

personale tecnico – amministrativo. 

I progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere presentati -  a pena di 

irricevibilità -  entro e non oltre il 31 gennaio  di ciascun anno,  al Delegato del Rettore alle 

Relazioni Internazionali.  

Art. 4 

Nel corso del mese di febbraio di ciascun anno, i progetti e i resoconti di cui all’art. 3 verranno 

sottoposti alla valutazione di un apposito Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.). 

Il C.T.S. è presieduto dal Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali ed è  composto da n.2 

membri nominati dal Senato Accademico. . 

Art. 5 

La stipula di ciascuna Convenzione dovrà essere approvata   dal  Senato Accademico ed autorizzata  

dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Potranno essere sottoposte all’esame degli organi di cui al comma 1, le sole  proposte di 

Convenzione corredate da  una lettera di intenti  dell’Università, Istituzione o Azienda pubblica e 

privata  estera interessate ai progetti  riferiti in ciascuna di esse.   

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, inoltre, approvano  ed autorizzano, 

previo parere positivo del C.T.S.,  i piani finanziari relativi agli specifici  progetti sottoposti ad 

esame, da realizzarsi nel corso dell’anno di riferimento.  

I piani finanziari di cui al comma precedente devono contenere l’ indicazione del preventivo delle 



spese di viaggio di cui ai successivi articoli 10 e 11 cui, nel solo caso  di mobilità  studentesca, può 

essere sommato l’importo dell’eventuale sussidio mensile di volta in volta accordato in 

considerazione dei costi previsti per lo svolgimento  del programma di attività didattica , ricerca o 

formazione/lavoro. 

Art. 6 

Per le ipotesi di  mobilità studentesca a fini di didattici o di ricerca ai sensi dell’art. 2, ciascuna delle 

Facoltà previste dalla Convenzione di riferimento, provvederà alla pubblicazione di un avviso di  

selezione ed allo  svolgimento delle  prove finalizzate alla formulazione di una graduatoria di 

merito per la copertura dei posti risultanti  dalle disponibilità numeriche  previsti dal progetto 

approvato.  

Per la mobilità studentesca a fini di formazione/lavoro presso Università,  Istituzioni o Aziende 

pubbliche e private, la valutazione della validità didattico/formativa dei progetti riguardanti gli 

studenti/specializzandi verrà effettuata dal docente titolare della materia di insegnamento cui attiene 

il progetto,  che ne sottoporrà i contenuti all’approvazione del Consiglio di Facoltà  come da 

previsione di cui all’art. 3.  

Art. 7 

Al termine del soggiorno il Coordinatore di ciascuna Convenzione  dovrà presentare al Comitato 

Tecnico Scientifico che ne riferirà al Rettore, una relazione dettagliata dell’attività di didattica,di 

ricerca o di formazione/lavoro svolta presso l’Università,  Istituzione o Azienda pubblica e privata  

estera convenzionata. 

Tale relazione dovrà essere controfirmata dal Preside della Facoltà  qualora si tratti di soggiorno 

didattico e ricerca effettuata da personale docente e ricercatore, dal Preside di Facoltà e dal docente 

titolare della materia di insegnamento cui attiene il progetto qualora si tratti di soggiorno a fini 

didattici, di ricerca o di formazione/lavoro effettuata da studenti e specializzandi  o dal Direttore 

Generale qualora si tratti di soggiorno di  formazione/lavoro effettuato da personale tecnico-

amministrativo. Tale relazione sarà tenuta in considerazione in sede di eventuale riproposizione  dei 

progetti di cui all’art. 3 

Art. 8  

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del progetto e di effettivo 

svolgimento delle attività, il Coordinatore della Convenzione è tenuto a presentare al Delegato del 

Rettore alle Relazioni Internazionali un resoconto dettagliato dei risultati ottenuti in merito alle 

attività didattica , di ricerca o di formazione/lavoro svolte e le eventuali pubblicazioni ad esse 

seguite.  

Art. 9  

Ciascuna Convenzione potrà prevedere a carico dell’Università inviante le sole spese di viaggio, 

restando a carico dell’Università, Istituzione o Azienda pubblica e privata  ospitante le spese di vitto 

e alloggio. Sono escluse, relativamente al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo 

dell’Università “ G.d’Annunzio”, anticipi o rimborsi di  spese  di viaggio e/o soggiorno. 

Nel caso di mobilità studentesca a fini didattici, di ricerca o formazione/lavoro è invece prevista la 

possibilità di concessione, in aggiunta alle spese di viaggio, del sussidio mensile nei termini di cui 

al precedente art.5  ed alle condizioni di cui all’art.6 

Art. 10  

Alla luce di quanto previsto nel precedente art. 9 le spese di viaggio ammissibili sono: 

1) per i  docenti e ricercatori: 

a) aereo: le spese per biglietto aereo verranno calcolate con tariffe ridotte per quando possibile, con 

tariffa 

classe turistica negli altri casi; 

b) treno: sarà corrisposto il prezzo del biglietto di prima classe con eventuale pernottamento in 

cuccetta; 

c) veicoli propri: l’uso di mezzo proprio può essere autorizzato fino al confine nazionale. La 

percentuale da 



corrispondere verrà quantificata in rapporto al costo di un biglietto ferroviario di prima classe. Nel 

caso più persone viaggino con la stessa vettura, il rimborso della spesa verrà in ogni caso 

riconosciuto, nei termini sopra detti,  ad un solo partecipante.  

L’Amministrazione universitaria è sollevata dalla responsabilità di sinistri derivanti dall’uso di tale 

mezzo. 

2) per studenti e specializzandi : 

a) aereo: le spese per biglietto aereo verranno calcolate con tariffe ridotte per quando possibile, con 

tariffa 

classe turistica negli altri casi; 

b) treno: sarà corrisposto il prezzo del biglietto di seconda classe con eventuale pernottamento in 

cuccetta; 

c) non è in alcun modo ammesso l’uso di veicoli propri.  

.Art. 11  

La corresponsione anticipata delle spese di viaggio è ammessa  nella sola ipotesi di mobilità 

studentesca ed è pertanto riconosciuta esclusivamente nei confronti di studenti/ specializzandi. 

La richiesta di anticipo va presentata  al delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali  e deve 

essere accompagnata da documento attestante l’effettiva prenotazione di  biglietto aereo o 

ferroviario.  

Entro 15 giorni dal termine del viaggio dovranno inoltre essere prodotti gli originali delle carte  di 

imbarco o dei biglietti  ferroviari obliterati.  

Art. 12 

Per le spese relative all’ospitalità del personale proveniente dalle Università, Istituzioni o Aziende 

pubbliche e private  estere  convenzionate è previsto quanto segue: 

a) per docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo saranno da considerarsi a carico 

dell’Ateneo le 

spese relative al soggiorno (pernottamento, vitto e alloggio) effettuato  in alberghi e strutture 

convenzionate con l’Ateneo, fino ad un limite massimo di n.30 giorni di permanenza; 

b) per Rettori, Presidi e Dirigenti Amministrativi o loro delegati, saranno da considerarsi a carico 

dell’Ateneo le spese relative  a sistemazione in alberghi anche non convenzionati, nonché i  pasti e 

tutto ciò che è classificabile come spese di rappresentanza dal "Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" di questo Ateneo; 

c) per gli studenti saranno da considerarsi a carico dell’Ateneo le spese relative alla sistemazione 

presso 

alberghi o strutture convenzionate , nonché i pasti presso le mense universitarie.  

E’ ammessa la possibilità di riconoscere, a rimborso, anche le spese relative all’abbonamento ai 

mezzi pubblici urbani. 

Art. 13 

Non sono ammessi contributi o rimborsi per la  pubblicazione di lavori a stampa concernenti atti  di 

congressi, attività didattiche,  di ricerca o formazione/lavoro svolte nell’ambito delle singole 

Convenzioni. . 

Art. 14 

Il mancato utilizzo, entro l’anno finanziario di competenza, delle somme assegnate per lo 

svolgimento delle attività previste nei singoli progetti, ne comporta l’automatico riassorbimento nel 

bilancio di Ateneo.   

Nel caso in cui le attività proposte non vengano realizzate, secondo quanto previsto nel comma 

precedente, il Coordinatore della Convenzione cui è riferito il progetto dovrà fornire relazione 

giustificativa dei motivi della mancata attuazione dello stesso.  

 

 


