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UOR Proponente: Ufficio Relazioni Internazionali
OGGETTO: Emergenza Ucraina – Finanziamento misure di accoglienza per n. 10 studentesse e
studenti e n. 3 docenti, ricercatori, esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica
provenienti da istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione dell’Ucraina,
rifugiati e in cerca di protezione internazionale.
IL RETTORE
TENUTO CONTO

dei gravi avvenimenti derivanti dal conflitto in corso in Ucraina e dalla
conseguente crisi politica e militare in atto;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 - Dichiarazione
dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto;

VISTA

la nota del MUR del 27/02/2022 con la quale si evidenzia che il Ministero è a
lavoro per “promuovere concrete azioni che portino celermente all'accoglienza
di studentesse e studenti, ricercatori e professori ucraini nelle Università, Enti
di ricerca, e Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” e
chiede pertanto di segnalare ogni tipo di disponibilità a ricevere e ospitare
studenti, docenti e ricercatori ucraini, in termini di borse di studio e alloggi”;

VISTO

il Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16 che ha introdotto specifiche misure
volte a garantire l'accoglienza di studenti, ricercatori e professori ucraini; in
particolare all'articolo 4 prevede lo stanziamento di 500 mila euro per
promuovere iniziative di sostegno agli studenti ucraini o aderenti al
programma Erasmus+, presso università e istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai
professori ucraini, che partecipino, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette
università e di enti di ricerca;

CONSIDERATO

che in sede di conversione del D.L 16/2022 è previsto un emendamento
governativo per l'incremento dello stanziamento a un milione di euro e
l'estensione delle misure ai soggetti, anche di altre nazionalità, ai quali, in
conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione
internazionale, anche temporanea;

VISTA

la lettera MUR prot. 3950.11-03-2022 indirizzata ai Rettori delle Università
Italiane con la quale si richiede al sistema della formazione superiore e della
ricerca un impegno particolare per assicurare l'attuazione delle prime
disposizioni di urgenza, nonché per definire possibili e ulteriori misure di
accoglienza;

VISTA

la lettera CRUI ai Rettori (prot. 001-220-GEN_2022 del 14-03-2022) con la
quale, all’aggravarsi della situazione in Ucraina, le università sono chiamate
Pagina 1 di 5

UFFICIO
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce (LE)
T +39-0832-29-9273
E international.office@unisalento.it

ad affermare il proprio ruolo mediante azioni concrete nei confronti di studenti
e docenti rifugiati e in cerca di protezione internazionale. “Rispetto alle
studentesse e agli studenti sarà fondamentale collaborare strettamente con le
istituzioni locali preposte all’accoglienza per puntare a un rapido inserimento
degli studenti nelle attività didattiche, che salvaguardi in primo luogo il diritto
allo studio. La CRUI propone – dopo accertamento (ove possibile) dei
requisiti degli studenti che richiedono di iscriversi alle nostre università - di
procedere con l’iscrizione a corsi singoli, previa verifica del percorso di studi
pregresso o interrotto a causa degli eventi bellici. Rispetto ai docenti e ai
ricercatori, al fine di preservare e dare continuità alle loro attività di ricerca, la
CRUI ne raccomanda l’inquadramento più ampio possibile nella figura del
Visiting Professor”;
VISTO

il Doc CIMEA 136 “Ucraina. Sistema della formazione superiore e titoli di
studio”;

VISTO

la circolare MUR “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione
degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi
della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2021/22;

CONSIDERATO

che i Ministri dell'Interno dell'Unione europea, nel Consiglio giustizia e affari
interni in data 3/03/2022, hanno approvato all’unanimità l'istituzione di un
meccanismo di protezione temporanea in risposta all'afflusso di profughi
provenienti dall’Ucraina, come previsto dalla direttiva 2001/55/Ce, che
permette a chi proviene dall’Ucraina di soggiornare, lavorare, ricevere
istruzione e assistenza sanitaria sul territorio UE senza dover prima presentare
domanda d’asilo, per la durata di un anno, rinnovabile di sei mesi in sei mesi,
fino a un massimo di 3 anni;

CONSIDERATO

che l'Università del Salento è fortemente coinvolta in progetti di cooperazione
e scambio con università internazionali al fine di promuovere e rafforzare la
cooperazione accademica e interculturale e riconosce l’importanza e il ruolo
della figura del Visiting Professor e del Visiting Scholar, ai fini dello sviluppo
culturale e scientifico dell’Ateneo in ambito internazionale;

CONSIDERATO

che l'Università del Salento assiste con sconcerto e profonda preoccupazione
all'evolversi del conflitto in Ucraina e considera la comunità accademica uno
spazio per costruire e consolidare la pace attraverso il dialogo, il confronto e la
solidarietà;

CONSIDERATI

gli esiti, condivisi dalla delegata alla Proiezione internazionale, della riunione
del 15 marzo scorso del gruppo internazionalizzazione CRUI ai fini
dell’elaborazione degli interventi a favore dei rifugiati ucraini;

CONSIDERATO

che l'Università del Salento, in linea con l'appello della CRUI e la
sollecitazione del MIUR, ha deciso di avviare immediatamente azioni concrete
per la pace e a sostegno di coloro che sono colpiti dalla guerra, emanando un
avviso per accogliere n. 10 studentesse e studenti e n. 3 Visiting Professors e
Visiting Scholars provenienti da università, centri di ricerca o istituti di
istruzione superiori dell'Ucraina, rifugiati e in cerca di protezione
internazionale;
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SENTITA

la delegata alla Proiezione internazionale ai fini della stesura di un avviso di
selezione per accogliere le candidature per l’a.a. 2021/2022;

TENUTO CONTO

della volontà comunicata con nota mail in data 30/03/2022 dall’IDSC (Istituto
Diocesano Sostentamento Clero) di mettere a disposizione a titolo gratuito
cinque camere doppie, garantendo il servizio di alloggio, nella struttura
ricettiva “Casa Pastor Bonus” di Lecce, per 10 studentesse e studenti di
qualsiasi nazionalità provenienti dall’Ucraina e colpiti dalla guerra;

VISTO

il verbale in data 25/03/2022 della Commissione Bilancio che ha deliberato lo
stanziamento complessivo di € 25.000,00 per finanziare misure di accoglienza
a favore di studentesse e studenti, docenti, ricercatori, esperti e studiosi di
elevata qualificazione scientifica provenienti da istituzioni universitarie, enti
di ricerca o di alta formazione dell’Ucraina, rifugiati e in cerca di protezione
internazionale:
€ 7.000,00 per finanziare l’accoglienza (vitto, alloggio e contributo
forfettario) di n. 10 studentesse e studenti provenienti dalle Università
dell’Ucraina, per lo svolgimento di un periodo di studio presso l’Università
del Salento della durata di 6 mesi;
€ 18.000,00 per finanziare la mobilità di n. 3 docenti, ricercatori,
esperti e studiosi di elevata qualificazione provenienti da istituzioni
universitarie, enti di ricerca o di alta formazione dell’Ucraina, per lo
svolgimento di un periodo di didattica e/o ricerca presso l’Università del
Salento della durata di 6 mesi;

RITENUTO NECESSARIO provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere
straordinario a sostegno di studentesse e studenti, docenti, ricercatori, esperti e
studiosi provenienti dall’Ucraina;
VISTO

il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e
ricercatori e la copertura degli insegnamenti;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento e i Regolamenti vigenti;

VISTO

in particolare l'art. 43, c. 5 lett. j) dello Statuto;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa complessiva per le due linee di intervento
sopracitate (pari ad € 25.000,00) mediante prelevamento dal Fondo di riserva;

VISTO

il verbale n. 4 del 28/03/2022 della Commissione Decreti d’Urgenza;

per le motivazioni di cui in premessa,

Art. 1 -

decreta

L’Università del Salento mette a disposizione l’importo complessivo di € 25.000,00 per
finanziare misure di accoglienza a favore di studentesse e studenti, docenti, ricercatori,
esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica provenienti da istituzioni universitarie,
enti di ricerca o di alta formazione dell’Ucraina, rifugiati e in cerca di protezione
internazionale:
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€ 6.000,00 per finanziare l’accoglienza di n. 10 studentesse e studenti provenienti dalle
Università dell’Ucraina, per lo svolgimento di un periodo di studio della durata di mesi 6
presso l’Università del Salento ed € 1.000,00 per la copertura di spese forfetarie a supporto
degli alloggi messi a disposizione delle studentesse e degli studenti;
€ 18.000,00 per finanziare la mobilità di n. 3 docenti, ricercatori, esperti e studiosi di elevata
qualificazione provenienti da istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione
dell’Ucraina, per lo svolgimento di un periodo di didattica e/o ricerca della durata di mesi 6,
da inquadrare nella figura del Visiting Professor e Visitng Scholar presso l’Università del
Salento.
La spesa di € 25.000,00 è a carico dell’Università del Salento e graverà sul Fondo di riserva.
L’Università del Salento, per salvaguardare il diritto allo studio ed un rapido inserimento
delle studentesse e degli studenti selezionati provenienti dall’Ucraina, all’arrivo in Italia,
autorizza:

Art. 3
-

l’esonero totale dal pagamento del contributo previsto per l’iscrizione ai corsi singoli previa
verifica del percorso di studi pregresso o interrotto a causa del conflitto in corso e previo
accertamento (ove possibile) dei requisiti curriculari;
l’assegnazione del posto letto (vitto e alloggio) per la durata di 6 mesi e il riconoscimento a
ciascuno studente di un contributo forfettario complessivo di 600 euro;
un corso gratuito di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo;
l'assistenza da parte dello staff del Welcome Office UniSalento nel disbrigo delle pratiche
amministrative.
L’Università del Salento, per garantire la continuità dell’attività didattica e/o ricerca dei
docenti, dei ricercatori e degli esperti e studiosi di elevata qualificazione selezionati,
provenienti dall’Ucraina, all’arrivo in Italia, autorizza:
l’inquadramento nella figura del Visiting Professor e Visiting Scholar;
un compenso fino a un massimo di euro 6.000,00 per 6 mesi;
l’assistenza per il disbrigo delle pratiche da parte del Settore Amministrativo dei
Dipartimenti coinvolti.

Art. 4

EMANARE l’avviso di selezione (all.1), parte integrante del presente provvedimento, per
l’accoglienza di n. 10 studentesse e studenti provenienti dalle Università dell’Ucraina per lo
svolgimento di un periodo di studio presso l’Università del Salento della durata di 6 mesi.

Art. 5

EMANARE l’avviso di selezione (all.2), parte integrante del presente provvedimento, per
finanziare la mobilità di n. 3 docenti, ricercatori ed esperti e studiosi di elevata
qualificazione provenienti dall’Ucraina, da inquadrare nella figura del Visiting Professor e
Visitng Scholar presso l’Università del Salento per un periodo pari a 6 mesi.

Art. 6

Ulteriori benefici potranno essere accordati qualora si reperiscano fondi aggiuntivi anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 7

Nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Carmen Taurino dell’Ufficio Relazioni
Internazionali.

Il presente Decreto sarà inviato per la ratifica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle
prime sedute utili successive alla sua emanazione.
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IL RETTORE
(Prof. Fabio POLLICE)

_________________
Alla raccolta
Al Senato Accademico per la ratifica
Al Consiglio di Amministrazione per la ratifica
Ai Capi Settore Amministrativo dei Dipartimenti
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UNISALENTO FOR UKRAINE
OPEN CALL FOR N. 10 INTERNATIONAL STUDENTS COMING FROM UKRAINE
(ACADEMIC YEAR 2021-2022)

ART. 1 – OBJECTIVES
UNISALENTOFORUKRAINE – OPEN

CALL FOR INTERNATIONAL STUDENTS – is an

initiative adopted within the framework of the University’s internationalisation policies and aimed
at promoting concrete actions to welcome and host students coming from Ukraine and seeking
international protection.
UniSalento launches the present open call for hosting n. 10 students of any nationality, affected by
the war in Ukraine, coming from Ukrainian universities, who intend to carry out a period of study at
UniSalento in the academic year 2021/2022, by attending one or more single courses.
The period of study may not be longer than six months. The students may enrol at single courses in
one of the Degree programmes offered by UniSalento (https://international.unisalento.it/).

ART. 2 – BENEFITS
Selected students will be entitled to the following benefits:
 Exemption from fees
 Free board and lodging for up to 6 months
 A total flat-rate contribution of € 600,00
 Free Italian language course at the University Language Centre
 Assistance from the staff of the UniSalento Welcome Office in dealing with administrative
procedures and with the integration of the student into university life

ART. 3 – ADMISSION REQUIREMENTS
The call for applications is only open to applicants who meet the following requirements:
- They must be students of any nationality, currently living in Ukraine, affected by the war in
Ukraine
- They must be enrolled in an Ukrainian university
- They must not be enrolled in another Italian university for the academic year 2021/2022
1

ART. 4 – DOCUMENTS REQUIRED FOR THE APPLICATION
Applications must be submitted using the attached form (annex 1-Application Form) and sent
exclusively by e-mail to the following address: carmen.taurino@unisalento.it. Applications will be
evaluated in the order in which they are received by a committee appointed by the Rector. The call
will be closed once the ten available positions are filled.
The application must include the following documents:
1. Applicant’s CV
2. A scanned copy of the Applicant’s passport (or any other identity document) in
course of validity
3. Enrolment certificate
4. Motivational letter
The International Relations Office may request, at any time, additional documentation if needed by
the selection committee.

ART. 5 – NOTIFICATION AND ACCEPTANCE OF THE BENEFITS
Upon receiving the formal notification that their application has been accepted, the selected
candidates will be asked to fill in a form, in which they must declare to accept or decline the
benefits.

ART. 6 – MEDICAL INSURANCE
UniSalento will provide insurance coverage against accidents and civil liability. Beneficiaries must
take out a health insurance policy to cover any expenses that may be incurred by illness or accident.

ART. 7 – PERSON IN CHARGE OF APPLICATION PROCEDURE
The person in charge of the procedure is Dr. Carmen Taurino – International Relations Office
– Viale Gallipoli 49 – 73100 Lecce.
Any information can be requested exclusively by e-mail to the contact person at the following
address: giuseppe.gravili@unisalento.it specifying in the object “UniSalentoForUkraine – Students
– Information Request”.

ART. 8 – PROCESSING OF PERSONAL DATA
In carrying out all the activities and procedures that may involve the processing of personal data,
UniSalento
acts
in
accordance
with
the
current
legislation
on
the
protection of personal data, particularly in compliance with the 2016 EU Regulation/679 (GDPR
implemented through the Legislative Decree no. 101/2018 of 10 August 2018.
In compliance with to D.L. 196/2003 (Personal Data Protection Code) the processing
2

of personal data of candidates, carried out only for institutional purposes, will be based on
principles of fairness, legality and transparency in order to protect confidentiality.
THE RECTOR
(Prof. Fabio Pollice)
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UNISALENTO FOR UKRAINE
OPEN CALL FOR THE RECRUITMENT OF N. 3
VISITING PROFESSORS AND VISITING SCHOLARS COMING FROM UKRAINE
(ACADEMIC YEAR 2021-2022)

ART. 1 – OBJECTIVES
UNISALENTOFORUKRAINE – VISITING PROFESSORS

AND

SCHOLARS - is an initiative

adopted within the framework of the University’s internationalisation policies and aimed at
promoting concrete actions to welcome and host scholars and professors coming from Ukraine and
seeking international protection.
UniSalento launches the present open call for the recruitment of n. 3 outstanding and highly
qualified professors and scholars of any nationality, affected by the war in Ukraine, belonging to
Ukrainian universities, Research Centres or Higher Education Institutions, aimed at developing
teaching and research activities in the Departments of UniSalento.
The Visiting Professor (VP) is invited to carry out a training activity of not less than 10 hours of
teaching or seminar activities as part of the degree courses, Master’s degree, PhD, School of
Specialization or teaching modules at the ISUFI School of Higher Education.
The Visiting Scholar (VS), in possession of a well-qualified scientific and professional curriculum,
is invited to carry out research activities in a Department or in the ISUFI Graduate School.
The stay cannot be longer than six months and must take place on a continuous basis and provide
for the development of teaching modules which will be part of an undergraduate degree or master’s
degree or a PhD. The activities will be carried out during the academic year 2021/2022 in
accordance with the academic calendar. Following the assignment, the host Department will
guarantee the guest free access to its facilities, classrooms and research laboratories.
Host research/teaching units must give proper publicity, on institutional websites, to all the
activities in which the Visiting Professors and the Visiting Scholars are involved. At the end of the
stay, the Visiting Professors or the Visiting Scholars are requested to prepare a detailed report on
activities performed which will be approved by the Director of the Department.

ART. 2 – BENEFITS
Selected professors and scholars will be entitled to the following benefits:
✔ acquiring the status of Visiting Professor or Visiting Scholar
✔ a gross compensation of € 1.000,00 per month, on the basis of activities carried out, up to a
maximum of € 6.000,00 for 6 months. If the Visiting Professor or the Visiting Scholar is
1
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unable to perform a portion of the assigned activities, the remuneration will be reduced
proportionally. The payment will be credited by bank transfer
✔ assistance for the processing of paperwork by the administrative offices of the Departments
involved
The salary is gross of taxes and contributions to be paid by the receiver and of taxes at expenses of
UniSalento. UniSalento will certify the paid sums, deductions applied and taxes due to the tax
authorities, by a certification released to the recipient.

ART. 3 – ELIGIBILITY CRITERIA
To participate in the selection applicants must be:
- Professors or scholars of any nationality, currently living in Ukraine and affected by the war
in Ukraine. Candidates who, in the current academic year, hold an academic position in any
other Italian university or Research Centre or Higher Education Institutions cannot apply to
the present Call
- Highly qualified professors and scholars belonging to Ukrainian universities, Research
Centres or Higher Education Institutions, with a proven scientific and professional CV and a
certified continuous teaching experience
The International Relations Office will check the candidates’ affiliation to Ukrainian universities,
Research Centres or Higher Education Institutions. In case of discrepancies or incompatibilities
with the criteria of this Call, the candidates will be automatically excluded from the selection.
Art. 4 – DOCUMENTS REQUIRED FOR THE APPLICATION
Applications must be submitted using the attached form (annex 1-Application Form) and sent
exclusively by e-mail to the following address: carmen.taurino@unisalento.it. Applications will be
evaluated in the order in which they are received by an academic committee appointed by the
Rector. The call will be closed once the three available positions are filled.
The application must include the following documents:
1. Applicant’s CV and a list of publications (last 5 years)
2. A scanned copy of the Applicant’s passport (or other identity document) in
course of validity
3. A short description of the programme of teaching and/or scientific research activities to be
carried out at UniSalento
4. Motivation letter
The above documents as well as the application form must be sent together and it will not be
allowed to send attachments later by e-mail. The International Relations Office will verify the
correctness and completeness of the documentation submitted and will exclude from the selection
candidates who do not comply with the criteria required in this Call. The International Relations
Office may request, at any time, additional documentation if needed by the selection committee.

ART. 5 – SELECTION PROCEDURE
2
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The evaluation of the applications will be carried out by a committee, appointed by the Rector, on
the basis of the following criteria:
a) the quality of the scientific CV of the candidate
b) the proposal of the activities planned during the stay
c) impact and effects on the local scientific community
d) motivational letter

ART. 6 - NOTIFICATION AND ACCEPTANCE OF THE BENEFITS
Upon receiving the formal notification that their application has been accepted, the selected
candidates will be asked to fill in a form, in which they must declare to accept or decline the
benefits.
The period of activities approved for each Visiting Professor or Visiting Scholar will be spent
entirely at UniSalento. It will be possible to leave UniSalento only in special cases and not without
giving the Department prior notification.

ART. 7 – MEDICAL INSURANCE
UniSalento will provide insurance coverage against accidents and civil liability. Beneficiaries must
take out a health insurance policy to cover any expenses that may be incurred by illness or accident.

ART. 8 - PERSON IN CHARGE OF APPLICATION PROCEDURE
The person in charge of the procedure is Dr. Carmen Taurino – International Relations Office
– Viale Gallipoli 49 – 73100 Lecce.
Any information can be requested exclusively by e-mail to the contact person at the following
address: giuseppe.gravili@unisalento.it specifying in the object “UniSalentoForUkraine – Visiting
Professor and Scholar – Information Request”.

ART. 9 – PROCESSING OF PERSONAL DATA
In carrying out all the activities and procedures that may involve the processing of personal data,
UniSalento
acts
in
accordance
with
the
current
legislation
on
the
protection of personal data, particularly in compliance with the 2016 EU Regulation/679 (GDPR
implemented through the Legislative Decree no. 101/2018 of 10 August 2018.
In compliance with to D.L. 196/2003 (Personal Data Protection Code) the processing
of personal data of candidates, carried out only for institutional purposes, will be based on
principles of fairness, legality and transparency in order to protect confidentiality.
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Annex 1

APPLICATION FORM
STUDENTS COMING FROM UKRAINE

1. Personal data
First name
Last name
Date of birth
Home institution
E-mail
Phone number
Nationality
Residence’s address
2. Academic information on the current programme you are enrolled in:
Degree programme
Year of enrolment
Study cycle (BA,
MA, PhD)
Single courses you
wish to attend in
UniSalento
3. I hereby declare that I am leaving Ukraine due to the current emergency:
YES □

NO □

4. I hereby declare that I am not enrolled in another Italian university for the academic year
2021/2022
5. Information on the processing of personal data
I confirm I have read and understood the information (see art. 8 of the call on the processing of
personal data):
YES □

NO □
Date

______________________

Applicant’s signature
_________________________

Please, send the signed application to carmen.taurino@unisalento.it and enclose the
following documents:
– Enrolment certificate at the home institution
– CV
– Passport
– Motivational letter
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Annex 1

APPLICATION FORM
PROFESSORS AND SCHOLARS COMING FROM UKRAINE

1. Personal data
First name
Last name
Date of birth
Home institution
E-mail
Phone number
Nationality
Residence’s address

2. I hereby declare that I am leaving Ukraine due to the current emergency
YES □

NO □

3. Information on the processing of personal data
I confirm I have read and understood the information (see art. 9 of the call on the processing of
personal data):
YES □

NO □
Date

______________________

Applicant’s signature
_________________________

Please, send the signed application to carmen.taurino@unisalento.it and enclose the
following documents:
– Short description of the programme of teaching and/or scientific research activities to
be carried out at UniSalento
– CV and a list of publications (last 5 years)
– Passport
– Motivational letter
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