ACCORDO

        tra

l'Università degli Studi di Genova, Via Balbi, 5 – Genova, C.F. n. 00754150100, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Comanducci,

e

il/la Prof./Prof.ssa _________, nato/a a ______, il________,______________, cittadino/a ________, domiciliato  ________________________. c.f. italiano __________, visiting professor

visto

l’accordo tra l’Università degli Studi di Genova e la Università___________________(specificare la data di stipula dell’eventuale accordo vigente)
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2018 con la quale è stato stabilito l’importo massimo erogabile ai visiting professor, 
la delibera n. ____ del ____ con la quale il Dipartimento (o altra Struttura) di ________, su proposta del Prof. ________   ha individuato il/la Dott./Prof./Dott.ssa/Prof.ssa _____ quale studioso/a cui conferire la posizione di visiting professor, approvando il relativo piano didattico-scientifico;
il D.R. n.___ del____ con il quale al/alla Dott./Prof./Dott.ssa/Prof.ssa è attribuito il titolo di visiting professor

si conviene e si stipula quanto segue:

1.	Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2.	Il presente accordo disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di visiting professor del/della Dott./Prof./Dott.ssa/Prof.ssa _____________ presso il Dipartimento di (o altra Struttura) ___________ secondo quanto dettagliatamente previsto dal piano didattico-scientifico di cui alla delibera n. ___ del___ citata in premessa.
3.	Il Prof._______ è il referente dell’attività di visiting professor di cui al presente accordo.
4.	 L’attività ha la durata di ____ mesi/settimane con decorrenza dal _______ fino al ______ per un numero di ore di docenza pari a______ nell’ambito del corso di studio/dottorato___________________. e prevede la partecipazione alle seguenti sessioni di esame________________ (da inserire nel caso il visiting professor svolga attività di docenza. Vedi art.5, comma 3, lett.a) e b) del regolamento) 
5.	Il/La Dott./Prof./Dott.ssa/Prof.ssa______________ si impegna a svolgere personalmente le attività previste dal piano didattico-scientifico per tutta la durata dell’accordo, senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi. Il visiting professor per tutto il periodo della sua attività può utilizzare la postazione di lavoro e le attrezzature necessarie messe a disposizione dalla Struttura ospitante, garantendone un uso diligente e responsabile. 
6.	Alla conclusione dell’accordo il/la Dott./Prof./Dott.ssa/Prof.ssa____________ presenta alla commissione relazioni internazionali una relazione sull’attività svolta, sottoscritta anche dal docente referente dell’attività di visiting professor.
7.	Per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l’eventuale presenza del visiting professor nei locali dell’Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali coerenti con il piano didattico-scientifico e resi noti al Responsabile della struttura.

8.	Clausola da inserire solo se previsto compenso Al visiting professor è riconosciuto un compenso di €_______, da erogare in un’unica soluzione, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell’Ateneo e del percettore. Detto compenso è erogato a seguito della presentazione della relazione di cui al punto 6 Il pagamento è disposto mediante bonifico bancario. 

9.	Clausola da inserire solo se previsto rimborso spese Al visiting professor spetta il rimborso delle spese documentate di viaggio e alloggio nella misura massima di € ____, secondo le modalità previste dal “Regolamento delle missioni e delle mobilità formative dell’Università degli Studi di Genova”

10.	Il visiting professor può far parte delle commissioni di esami di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
11.	Il visiting professor può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del consiglio di dipartimento (o altra struttura) per l’intero periodo della sua permanenza.
12.	L’Amministrazione, nella persona del Direttore del dipartimento si impegna a informare il visiting professor circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività da svolgere, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.
Il visiting professor dichiara di essere stato informato dal Direttore di Dipartimento (o dal responsabile di Struttura) sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
13.	Il visiting professor dichiara di essere stato informato dal Direttore di Dipartimento (o dal responsabile della Struttura) delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente connesse alle specifiche attività previste dal piano didattico-scientifico e garantite dalla Struttura ospitante.
14.	Il/La Dott./Prof./Dott.ssa/Prof.ssa ___________________si impegna a mantenere la segretezza e la confidenzialità su dati e informazioni di cui entrerà in possesso nell’ambito dell’espletamento dell’attività svolta.
15.	Il visiting professor è obbligato all’adempimento delle attività previste dal piano didattico-scientifico concordato, al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell’Ateneo. È altresì tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Genova.
16.	L’accordo si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto al punto 4.
L’accordo si risolve, inoltre, per impossibilità sopravvenuta a svolgere o completare la visita, di cui il visiting professor è tenuto a dare tempestiva comunicazione, nonché per la violazione delle norme richiamate al punto 15.
Clausola da inserire solo se previsto compenso L’Amministrazione liquiderà al visiting professor il compenso in proporzione all’attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del docente referente. 
17.	L’Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni, disponibile all’indirizzo https://intranet.unige.it/privacy forma parte integrante del presente accordo. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016.
18.	Del presente accordo è riportata una traduzione in lingua inglese. In caso di difformità tra i due testi fa comunque fede il testo redatto in lingua italiana.
19.	Il presente accordo è regolato, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile, libro V, titolo III (art. 2222 e segg.). Foro competente per eventuali controversie è quello di Genova.
20.	Il presente accordo, redatto in carta semplice, in due originali di cui uno viene consegnato al visiting professor e l’altro trattenuto dall’Università, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso per iniziativa e spesa della parte che vi ha interesse. Il presente accordo è inoltre esente dall’imposta di bollo ai sensi delle modificazioni apportate all’art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 alla tabella b) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.





Genova lì							Genova lì

Il VISITING PROFESSOR		IL RETTORE
_____________________                                                 Prof. Paolo Comanducci

AGREEMENT
between
 
-	the University of Genoa, headquartered in Via Balbi 5 - Genoa, Italy, Fiscal Code no. 00754150100, hereinafter also referred to as the University, in the person of its pro-tempore legal representative, the Rector, Professor Paolo Comanducci, acting on the basis of the provisions contained in Ministerial Decree no. 759 of 1st October 2014,

and

-	the Professor ________________, born in _______ on ________, of ________ nationality, domiciled in _______ [full address], Italian Fiscal Code ___________, hereinafter also referred to as the Visiting Professor,

Having regard to:

The Agreement between the University of Genoa and the University of ____________ (if stipulated please specify the agreement in force)
The resolution of the Board of Administration of the University on 19th December 2018 that established the maximum amount payable to visiting professors;
The resolution no. _____ of _______ by which the Department (or other structure) of ______, upon proposal of Professor _________, recognized Professor/Dr. ________ as a scholar eligible for the position of Visiting Professor, and approved his/her didactic plan;
The ____ Rectoral Decree no. _____ conferring the status of Visiting Professor to Dr./Prof. _____,

THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

1. The premises form an integral part of the present Agreement.
2. This Agreement governs the conduct of activities to be performed by the Visiting Professor/Dr. ________ at the Department (or other structure) of _________, in detail provided for in the didactic-scientific plan approved by the resolution no. _____ of _______ as mentioned in the preamble.
3. Professor _________ shall be the contact person for the activities of the Visiting Professor referred to in the present Agreement.
4. The duration of the said activities shall be ____ months/weeks, with effect from ________ to _______ in the framework of the bachelor or master degree/PhD course in__________________(please complete only if the visiting professor is expected to carry out teaching activities. See the art. 5, paragraphs 3a and 3b of the Guidelines).
5. Professor/Dr. ______________ undertakes to carry out personally the activities foreseen in the didactic-scientific plan for the duration of the Agreement, without the possibility of substitution and/or delegation to third parties. 
For the whole period of his/her activity, the Visiting Professor can use the work station and the necessary facilities or equipment provided by the host structure.
6. At the expiry of the Agreement, Professor/Dr. _______ shall present to the International Relations Commission a report on the activities that he/she carried out during the above-mentioned period. The Professor, acting as contact person for the activities of the Visiting Professor, shall also sign such report.
7. Due to organizational needs and for safety, the possible presence of the Visiting Professor in the premises of the University cannot be exceed their limit of opening time.
8. Clause to include if any fee is established The Visiting Professor shall be granted a fee of €_______, including the withholding taxes and charges borne by the University and by the recipient. Such fee shall be payable upon presentation of the report mentioned in the above paragraph 6. The payment shall be settled by bank transfer.
Clause to include if no fee is established If no fee is established it is requested to specify that the activity is “free of charge” and foresees only the reimbursement as described in the art. 9
9. Clause to include if any reimbursement is established The Visiting Professor shall be reimbursed for the documented travel and accommodation expenses to the maximum extent of €___________ in compliance with the rules established in the “Guidelines for missions and training mobility of the University of Genoa”.
10. The Visiting Professor can be appointed as member of the commissions for examinations and for the final dissertation to award the Degree.
11. The Visiting Professor can attend, only with an advisory vote, the meetings of the Department Board for the entire period of his/her stay.
12. The Visiting Professor declares that he/she has been duly informed by the Director of the Department (or other structure manager) of the specific risks present at the workplace and of the preventive and emergency measures taken in relation to his/her activity through the “Documento unico” on the evaluation of the risks in compliance with the Legislative Decree 81/2008.
13.The Visiting Professor declares that he/she has been duly informed by the Director of the Department (or other structure manager) of the insurance coverage provided by the law and regulations in force, with reference to the specific activities foreseen in the didactic plan and assured by the host structure.
14. The Professor/Dr. ______________ undertakes to maintain secrecy and confidentiality of data and information acquired in the performance of his/her activities.
15. The Visiting Professor shall be obliged to fulfil the activities foreseen in the agreed didactic-scientific plan and to respect the Statutes, Regulations and the Code of Ethics of the University.
16. This Agreement shall automatically terminate upon expiry of the deadline laid down in paragraph 4.
The present Agreement shall also terminate for the supervening impossibility to carry out the visit, or for the violation of statutory and regulatory norms as well as of the Code of Ethics of the University.
Clause to include if any fee is established In case of an activity period shorter than the foreseen one, the visiting professor will receive a fee calculated on the basis of the effective activity period performed.
17. The Act of authorization for the processing of personal data and related instructions, available at the link https://intranet.unige.it/privacy, forms an integral part of this Agreement.
18. A translation into English is provided for in this Agreement. Should any clarifications be needed or inconsistencies between the two versions be detected, however, the text in Italian shall prevail.
19. The present Agreement shall be governed, for what not expressly provided for, by the Civil Code, book V, title III (Article 2222 and subsequent articles). Place of jurisdiction for any disputes shall be Genoa.
20. This Agreement, drawn up in plain paper, in two originals, of which one shall be delivered to the Visiting Professor and the other shall be filed by the University of Genoa, is subject to registration only in case of use at the request and expense of the interested Party. This Agreement shall also be exempt from the stamp duty in accordance with the amendments, provided by Article 28 of Presidential Decree no. 955 of 30.12.1982, to the table b) attached to Presidential Decree no. 642 of 26.10.1972, and subsequent amendments and additions thereto.
Genoa, date								Genoa, date
The VISITING PROFESSOR					The RECTOR
__________________							Prof. Paolo Comanducci

