Emanato con D.R. n. 359/2019 del 07.05.2019

REGOLAMENTO VISITING STUDENT IN ENTRATA
Art. 1 – Finalità e Definizione
1. L’Università degli Studi dell’Aquila (UAQ) promuove, anche al di fuori di specifici
programmi e accordi internazionali, forme di partecipazione di studenti iscritti in università
estere alle proprie attività formative, attribuendo agli interessati lo status di “visiting
student”, secondo le modalità e condizioni descritte nel presente Regolamento.
Art. 2 – Status di visiting student
1. Lo status di visiting student può essere riconosciuto a studenti provenienti da Università
straniere:
a) iscritti a un corso di dottorato, che intendano effettuare un periodo di mobilità, compreso
tra due settimane e un anno, per lo svolgimento di attività di ricerca presso UAQ,
b) iscritti a un corso di laurea di I livello, di II livello o ciclo unico, che intendano effettuare
un periodo di mobilità, compreso tra due settimane e un anno, per lo svolgimento di
attività di tirocinio presso UAQ, anche ai fini della redazione della tesi finale.
Art. 3 – Diritti e doveri connessi allo status
1. Lo status di visiting student si acquisisce, all’arrivo presso UAQ, all’atto della firma della
lettera di conferimento.
2. Il visiting student ha diritto di:
a) accedere alle strutture dell’Ateneo;
b) accedere alle risorse informatiche di Ateneo;
c) usufruire dei servizi di tutorato;
d) accedere ai corsi lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo;
e) beneficiare di assicurazione contro gli infortuni;
f) usufruire dei servizi di mensa universitaria a prezzo agevolato.
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, di assicurazione per assistenza sanitaria, nonché le
spese per l’acquisto di libri di testo e per visti di ingresso e soggiorno, sono a carico dello
studente.
4. Il visiting student è tenuto a osservare le disposizioni interne in tema di Codice Etico e di
sicurezza nelle sedi universitarie comprese quelle riguardanti le risorse informatiche.
Art. 4 – Procedura di ammissione
1. Gli interessati possono proporre la propria candidatura al referente UAQ della struttura che
ospiterà la mobilità, vale a dire:
al Coordinatore del corso di dottorato, per gli studenti di dottorato;
al Presidente del corso di studi, in caso di studenti di I livello, di II livello o ciclo unico.
In entrambi i casi, la richiesta deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento
interessato.
2. Il modulo di candidatura, disponibile on-line sul sito di UAQ, deve essere corredato da:
curriculum vitae
certificazione attestante l’iscrizione presso l’Ateneo straniero di provenienza
copia di un documento di identità (il passaporto se cittadino di un Paese non UE).
3. In caso di accoglimento della proposta, il responsabile della struttura interessata
trasmetterà la documentazione ricevuta dallo studente:
al Dipartimento di afferenza, per l’approvazione
al delegato di Dipartimento per l’internazionalizzazione, per conoscenza.
4. Il Dipartimento invierà la delibera all’Ufficio Relazioni Internazionali, per i successivi
adempimenti.

