DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE (BIOMETEC)
PIANO

DI

UTILIZZO
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DI

ATENEO

PER

MOBILITA’

INTERNAZIONALE

l’obiettivo generale del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale,
come descritto nel Piano Triennale di Ateneo, è quello di potenziare le dimensioni
internazionali della ricerca e della didattica attraverso la promozione di reti e accordi di
cooperazione scientifica e culturale.
A questo scopo, è stato istituito un “Fondo di incentivazione della mobilità internazionale”
che ha assegnato a ciascun Dipartimento delle risorse destinate alla mobilità
internazionale del corpo docente, in ingresso e/o in uscita. Il periodo di mobilità
internazionale del corpo docente è finalizzato ad attività di ricerca (pubblicazioni, progetti
di ricerca) e di insegnamento e, auspicabilmente, anche alla stipula di nuovi accordi
quadro o convenzioni attuative.
La mobilità in ingresso comprende visiting professor/researcher provenienti da Università
o istituzioni di ricerca straniere con cui l’Ateneo ha già rapporti istituzionali (es. accordi
Erasmus, convenzioni attuative, accordi quadro) che visiting professor/researcher
provenienti da Università o istituzioni di ricerca straniere con cui l’Ateneo non ha alcun tipo
di accordo.

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (Biometec) si propone di
utilizzare le risorse ricevute per l’esercizio finanziario 2019 per incentivare sia la mobilità
in ingresso (incoming) di visiting professor/researcher provenienti da Università o
istituzioni di ricerca non italiani presso il Biometec, che quella in uscita (outgoing) di
docenti Biometec verso istituzioni straniere. Il Dipartimento autorizza i singoli docenti
promotori di iniziative di mobilità internazionale ad integrare con fondi propri, ove
disponibili, la quota del contributo di Ateneo loro assegnata, sulla base della procedura di
seguito descritta, ricevuta per l’esercizio finanziario 2019.

Ciascuna iniziativa di visiting professor/researcher incoming dovrà essere
supportata da un invito di un docente Biometec, il quale svolgerà il ruolo di referente per
l’ospite. La richiesta del contributo deve contenere il curriculum vitae, con inclusa la lista
delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni, ed un programma didattico e/o di ricerca

(secondo quanto previsto nel punto 3.2 del Programma di Ateneo sulla Mobilità
Internazionale) da svolgersi durante il periodo di permanenza presso il Biometec, un piano
finanziario di utilizzo del contributo richiesto (comprensivo dell’eventuale aggiunta di fondi
propri) ai fini della realizzazione dell’iniziativa. L’attività didattica, anche di tipo seminariale,
potrà essere a supporto di tutti i corsi di studio della Scuola di Medicina, dai corsi di laurea
triennali e magistrali, ai dottorati di ricerca, ai master e alle scuole di specializzazione.
Ciascuna iniziativa di mobilità outgoing può essere presentata da membri del
personale docente strutturato del Biometec. Il periodo all’estero deve essere svolto in
modo continuativo presso Università e/o istituzioni scientifiche straniere, con cui
l’Università di Catania ha già stipulato degli accordi di partenariato (la lista completa è
disponibile al link https://www.unict.it/it/internazionale/accordi-quadro-convenzioni), ovvero
presso Università e/o istituzioni scientifiche straniere, con cui l’Università di Catania non
ha ancora accordi di partenariato, possibilmente anche finalizzata alla stipula di suddetti
accordi. La richiesta del contributo deve contenere una lettera di invito dell’istituzione
straniera ospitante, un programma didattico e/o di ricerca da svolgere in quella sede, un
piano finanziario di utilizzo del contributo richiesto (comprensivo dell’eventuale aggiunta di
fondi propri) ai fini della realizzazione dell’iniziativa.
Il periodo di mobilità incoming o outgoing deve preferibilmente avere una durata di 30
giorni e non può comunque avere una durata inferiore alle due settimane.
Le richieste di mobilità incoming e outgoing possono svolgersi nel periodo
compreso tra il primo marzo e il 31 dicembre 2020. Le domande devono pervenire alla
segreteria del Biometec entro il 14 febbraio 2020.
I fondi assegnati dall’Ateneo al Biometec per l’esercizio finanziario 2019 nell’ambito del
Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale - Piano Strategico di Ateneo 2019/2021
ammontano a € 8.832,93.
Le domande dei docenti del Biometec interessati verranno valutate entro il 24 febbraio
2020 da una commissione composta dai Proff. Maria Angela Sortino, Mariangela Amorini
e Giuseppe Musumeci, nominata su proposta del Consiglio di Direzione, utilizzando i
seguenti criteri:
a)

Rilevanza e durata (punteggio maggiore se l’iniziativa è di 30 gg) del programma delle

attività previste durante il periodo di mobilità (max 10 punti);

b)

Prestigio dell’Università o Ente di Ricerca straniero coinvolto nell’iniziativa di mobilità

(max 10 punti).
c)
d)

Entità dell’eventuale cofinanziamento da parte del proponente (max 10 punti).
Lettera di intenti dell’istituzione straniera per la realizzazione di un accordo quadro

(max 20 punti).

La commissione può proporre il finanziamento di non oltre otto iniziative. Le iniziative
riceveranno un contributo proporzionale al piano di spesa, se considerato congruo, in
proporzione alla posizione occupata nella graduatoria di merito.

