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Decreto del Presidente n. 37 del 07.04.2022 
 
 
Oggetto: Accoglienza dei ricercatori e degli studenti ucraini mediante visiting grants presso 
la Stazione Zoologica Anton Dohrn  
 
 
Il Presidente,  

VISTO lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn approvato con delibera del CdA 
dell’Ente n. 11 del 14 giugno 2019 e in particolare l’art. 7, comma 1 lett. g) secondo cui il 
Presidente “in caso di urgenza, decreta provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile successiva del Consiglio 
stesso”;  
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’Ente, approva con 
delibera del CdA n. 6 del 23 luglio 2019;  
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti 
Pubblici di Ricerca;  
VISTO il decreto legge n. 14 del 25 febbraio 2022, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 
Ucraina”;  
VISTA la nota prot. n. 3177 del 27 febbraio 2022 del Ministro dell’Università e della Ricerca 
con cui si chiedeva di segnalare ogni disponibilità ad accogliere e ospitare studenti, docenti 
e ricercatori ucraini;  
VISTA la disponibilità manifestata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn con nota di riscontro 
al MUR, prot. n. 1095 del 01.03.2022; 
VISTO il decreto legge n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crisi in Ucraina” e, in particolare, l’art. 4, comma 1 secondo cui “al fine di promuovere 
iniziative di sostegno (…) ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina 
che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività (…) degli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, è istituito per l’anno 2022 un apposito fondo con una 
dotazione pari a 500.000 euro”;  
RITENUTO di provvedere alla predetta accoglienza nelle more dell’adozione del decreto del 
MUR di definizione del riparto nonché delle modalità di utilizzazione delle risorse stanziate, 
anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto 
allo studio; 
VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;  
RAVVISATE le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, connesse alla grave crisi 
internazionale attualmente in essere in Ucraina, volte ad assicurare misure di sostegno in 
favore della comunità scientifica ucraina presente sul territorio nazionale, 
SENTITO il parere del Direttore Generale,  
 

decreta 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte 
e riportate,  
 
Art. 1 - La Stazione Zoologica Anton Dohrn associa temporaneamente alle proprie attività 5 
studenti e 3 ricercatori per Visiting grants, finalizzati allo sviluppo delle loro ricerche marine 
presso una delle sedi dell’Ente. 
 
Art. 2 - Ai ricercatori visitatori e agli studenti, il cui periodo di permanenza varia da uno a 
dodici mesi, è assegnato un compenso il cui importo, in proporzione al periodo di permanenza 
in ospitalità e collaborazione e a seconda del profilo, è compreso tra 20.000 e 30.000 euro su 
base annua. 
 
Art. 3 – Ai ricercatori visitatori è corrisposto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio.  
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Art. 4 – Per i soggiorni di durata inferiore a quella mensile, ai ricercatori visitatori è 
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di vitto, con le modalità previste 
nell’ambito del trattamento di missione in Italia per il personale di ricerca dell’Ente, nonché 
un compenso di euro 150,00 lordi per l’eventuale conferenza tenuta presso l’Ente. 
 
Art. 5 – Il presente decreto sarà trasmesso agli uffici amministrativi per quanto di competenza 
e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.  
 

 
Il Presidente 

Prof. Roberto Danovaro 
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