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Decreto n. 3049/2021
Prot. n. 100057 del 19/03/2021

Oggetto: Provvedimento di attribuzione dello status di Invited Lecturer

Il Direttore di Dipartimento,
Considerata l’assenza di specifiche disposizioni emanate dall’Ateneo ai fini dell’attribuzione dello status di
Invited Lecturer,
Visto l’art. 2.2 del Regolamento di Ateneo in materia di Visiting Professors, emanato con D.R. n. 1586 (Prot
n. 232574) del 10/12/2019, in cui si stabilisce che i Dipartimenti hanno la facoltà di attribuire lo status di
Invited Lecturer con provvedimento del Direttore secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso,
Preso atto che si rende necessario disciplinare la permanenza presso il Dipartimento di studiosi in servizio
presso università estere che non rientrano nella definizione di Visiting Professor del succitato Regolamento,

DISPONE
1. Di attribuire lo status di Invited Lecturer ai docenti in servizio presso università estere invitati a
svolgere in Dipartimento attività formativa e/o attività di ricerca per un periodo inferiore a 30 giorni
e agli studenti di Phd o Post-Doc che vengano a svolgere attività formativa e/o di ricerca presso il
Dipartimento per un periodo non superiore a un anno.
2. Di stabilire il seguente iter di attribuzione:
• il docente del DISEI che intende invitare lo studioso ne fa richiesta almeno 2 mesi prima del
periodo indicato;
• le figure di cui al punto 1 devono ricevere l’autorizzazione alla missione da parte della propria
università di appartenenza;
• dopo aver ricevuto copia dell’autorizzazione, la segreteria di Dipartimento predispone e invia
all’interessato la lettera di invito in cui vengono specificati il periodo di permanenza, le modalità
dell’accoglienza e i termini assicurativi.

Firenze, 18/03/2021

f.to Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Maria Elvira Mancino
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