Università degli Studi di Cagliari

Modifica dell’art. 9 del D.R. n. 297 dell’11/03/2020 - “Misure per
il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 -Integrazioni”

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTI
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

RAVVISATE

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, e s.m.i.;
la Legge del 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, c. 1, lett.b) concernente i
poteri del Rettore;
i provvedimenti e le misure adottati a livello nazionale e regionale per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
la proposta congiunta delle Università di Cagliari e di Sassari, prot. n. 0001904 del
10.03.2020, inviata al Centro Regionale di Programmazione della Regione
Autonoma della Sardegna, con la quale, a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono state richieste le modifiche dei termini di scadenza stabiliti dalle
convenzioni relative allo stanziamento dei fondi a favore dell’iniziativa Visiting
Professor/Scientist, annualità 2018 e 2019 (L.R. n. 7/2007);
il D.R. n. 297 dell’11.03.2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento del diffondersi
del virus COVID-19-Integrazioni”, e in particolare l’art. 9, con il quale è stata disposta
la sospensione dei “programmi di mobilità internazionale e di Visiting Professor e Scientist in
relazione all’emergenza sanitaria, sino a nuova comunicazione”;
gli Atti integrativi alle Convenzioni “Visiting Professor/Scientist delle Università di
Cagliari e di Sassari”, prot.n. 3336 e n. 3337 dell’11.05.2020,trasmessi dal Centro
Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, con i quali
sono stati posticipati di un anno i termini per la realizzazione delle iniziative (entro
il 30 giugno 2021 per l’annualità 2018, entro il 31 luglio 2022 per l’annualità 2019);
il DPCM dell’11.06.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con il quale, all’art. 6 si disciplinano “Ulteriori disposizioni
in materia di spostamenti da e per l’estero”;
la possibilità e l’opportunità di procedere a una graduale ripresa delle attività di
didattica e di ricerca già programmate nell’ambito del programma Visiting
Professor/Scientist 2019 (fondi RAS 2018), e all’avvio della procedura di selezione
dei Visiting Professor/Scientist finanziati con i fondi RAS 2019, nel rispetto dei
nuovi termini di scadenza delle iniziative concessi dall’Ente finanziatore e
nell’osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETA

ART.1

ART. 2

Per le motivazioni citate in premessa, a modifica di quanto previsto dall’art. 9 del
D.R. n. 297 dell’11.03.2020, a decorrere dal 01.09.2020, è consentita la riapertura del
programma Visiting Professor/Scientist 2019 e l’avvio delle procedure di selezione
dei Visiting Professor/Scientist finanziati con i fondi RAS 2019.
Le iniziative dovranno essere attuate entro i nuovi termini di scadenza previsti dagli
Atti integrativi alle Convenzioni “Visiting Professor/Scientist delle Università di
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ART. 3

Cagliari e di Sassari” prot. n. 3336 e n. 3337 dell’11.05.2020, nonché nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’arrivo dei Visiting Professor/Scientist dovrà inoltre avvenire nel rispetto di
eventuali restrizioni all’ingresso in Italia imposte dalla normativa nazionale e
regionale vigente al momento della realizzazione delle visite.

Il RETTORE
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale

Visto dal Direttore Generale
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