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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BERGAMO – DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

Anno 2014 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.12.2014 

Verbale n.  8/2014          Odg: n. 24 

Ufficio/i Istruzione: ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI – dott.ssa Elena Gotti 

Programmi internazionali 
 

Ufficio/i Esecuzione: ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI – dott.ssa Elena 

Gotti -  Programmi internazionali 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI SCAMBIO DOCENTI CON LA FAIRLEIGH 
DICKINSON UNIVERSITY (MADISON, NEW JERSEY, USA) 
 
  

     PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo 
attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con 
altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  
     VISTO lo schema di accordo denominato Agreement for Academic Cooperation - Faculty 
Exchange Program, presentato dalla prof.ssa Flaminia Nicora;  
     RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 28.1.2013 (par. 11) relativa a “linee 
guida per il riconoscimento dello status di Visiting Professor, Visiting Scholar e Visiting 
Fellow”; 
     RILEVATA l’opportunità di riconoscere a professori e ricercatori della Fairleigh Dickinson 
University lo status di Visiting Professor o Visiting Scholar durante il periodo di soggiorno 
presso l’Università degli Studi di Bergamo, tenuto conto delle specificità del presente accordo; 
     ACQUISITO il parere favorevole dei Prorettori alla Ricerca e alle Relazioni Internazionali; 
     CONSIDERATE e CONDIVISE le condizioni generali di scambio dello schema di accordo 
citato, che prevedono: 
- un massimo di due docenti in scambio per attività di didattica e/o ricerca per anno 

accademico per ciascuna delle due università; 
- l’inserimento nell’elenco dei Visiting Professor o Visiting Scholar dell’università ospitante; 
- il periodo di soggiorno da un minimo di due settimane (quindici giorni) ad un massimo di 

dodici settimane (corrispondenti a un semestre); 
- l’obbligo di tenere da un minimo 10/12 ore di attività didattica per un soggiorno di due 

settimane fino a un massimo di 30/36 ore;  
- la richiesta di scambio indirizzata all’Ufficio Internazionale dell’università partner, che 

provvede poi a trasmetterla al Dipartimento coinvolto per la sua accettazione e 
approvazione;  

- la struttura accademica ospitante si farà carico unicamente delle spese di alloggio dei 
docenti ospiti per il periodo del loro soggiorno; 

- al docente ospitato verrà fornito l’accesso alle strutture dell’università ospitante. 
     TENUTO conto che: 

- nell’accordo in parola non è prevista la seguente disciplina, inserita nello schema di 
accordo approvato nel Senato Accademico del 29.04.2013: “dovrà tuttavia garantire i 
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamento a cose dal personale ospite nello svolgimento delle attività previste dal 
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presente accordo, sollevando quindi l’Università di appartenenza da ogni responsabilità”  e 
ciò  in quanto l'assicurazione per danni a terzi non è prevista nell’Università partner; 

- per la concreta attuazione di quanto previsto dall’accordo sarà pertanto necessario 
provvedere ad una verifica della copertura assicurativa eventualmente definendo una 
specifica integrazione; 

     RITENUTO di provvedere all’approvazione della stipula dell’accordo tenuto conto di quanto 
indicato al precedente punto; 
     ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 15.12.2014. 

 
     Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1) approvare la sottoscrizione dell’accordo di scambio docenti con la Fairleigh Dickinson 

University (Madison, New Jersey, USA) nel testo allegato alla presente; 
2) dare atto che la spesa relativa all’alloggio dei docenti ospiti a Bergamo verrà sostenuta  sul 

budget assegnato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali;  
3) condizionare la concreta attivazione dell’accordi alla verifica ed eventuale integrazione 

della copertura assicurativa; 
4) riconoscere lo status di Visiting Professor o Visiting Fellow ai docenti ospiti per le attività 

indicate in premessa, secondo la procedura deliberata dal Senato Accademico nella 
seduta del 28.1.2013 (punto 11) e tenuto conto delle specificità del presente accordo; 

5) nominare quale referente per il contenuto del predetto accordo la prof. Flaminia Nicora. 
 
 

Il Presidente IL RETTORE 
F.to Prof. Stefano Paleari 
 

Il Segretario IL DIRETTORE GENERALE 
F.to dott. Giuseppe Giovanelli 

 


