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II AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI MERITO PER “VISITING PROFESSOR” – ANNO SOLARE 2020
IL RETTORE
VISTO

Il D.R. n. 1504/2015 del 2.11.2015 con il quale è stato emanato il Regolamento d’Ateneo per
l’attribuzione dello status di Visiting Professor – Visiting Researcher – Visiting Fellow;
VISTA
la delibera della Commissione di Ateneo per l’internazionalizzazione, della seduta del 30/10/2019, con
la quale si approva l’avviso per la formazione di una graduatoria di merito per “visiting professor” dalla
quale attingere per tutto l’anno solare 2020;
VISTO
il D.R. n. 1242/2019, con il quale è stato emanato l’avviso per la formazione di una graduatoria di merito
per “visiting professor” nell’ambito della programmazione delle attività di internazionalizzazione
dell’Ateneo;
VISTA
delibera del CdA del 18/12/2019, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività
internazionali 2019, ivi compreso il finanziamento di 3 visiting professor;
VISTO
il verbale del 23 gennaio 2020 della commissione esaminatrice, la quale ha esaminato, ai fini
dell’erogazione dei fondi, le candidature in possesso dei requisiti indicati nel bando e ha stabilito di
includere le restanti candidature in una lista separata per l’idoneità allo status di “Visiting professor”,
senza attribuzione dei fondi di Ateneo;
VISTO
il D.R. n. 165/2020, con il quale sono stati individuati 2 beneficiari, ammessi al finanziamento;
CONSIDERATA la necessità di individuare dei “Visiting Professor”, per una maggiore integrazione e collaborazione in
particolare nell’ambito delle lauree internazionali;
RITENUTO OPPORTUNO aumentare il numero dei corsi offerti in lingua inglese;
CONSIDERATO che la graduatoria di merito risulta esaurita;
DECRETA
Art. 1 – Definizione
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’individuazione di “Visiting Professor”, tra docenti in servizio presso un
Ateneo straniero, per rafforzare la collaborazione internazionale e aumentare l’offerta formativa in lingua inglese.
La durata del soggiorno è di 3 mesi (90 giorni), con un compenso lordo, comprensivo degli oneri a carico del percipiente,
di € 10.769,23 (diecimilasettecentosessantanove/23) per ciascun docente selezionato. I 3 mesi di docenza potranno
riguardare I semestre 2020/2021.
Le attività dovranno essere completate entro il 31.12.2020.
Art. 2 – Domande e termine di presentazione
Le proposte, come da Regolamento, dovranno essere formulate dai Dipartimenti/Centri dell’Ateneo, che avranno cura di
raccogliere le richieste dei docenti afferenti.
Le domande, da redigere secondo lo schema (allegato A), sottoscritte dal Direttore del Dipartimento/Centro, devono essere
indirizzate:
Al Rettore dell'Università degli Studi dell’Aquila
Ufficio Relazioni Internazionali
Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2
67100 L’Aquila
e dovranno pervenire al suddetto indirizzo perentoriamente entro e non oltre il 17 aprile 2020.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Delibera del Consiglio del Dipartimento/Centro che propone il Visiting Professor e che contenga, secondo lo schema
dell’allegato B:
•
Il nominativo dello studioso proposto, la descrizione della qualificazione scientifica e le motivazioni della scelta,
•
la denominazione dell’Istituzione straniera a cui afferisce lo studioso;
•
Il riferimento all’accordo/convenzione stipulato/a dall’Ateneo con tale istituzione, se esistente;
•
la descrizione dettagliata delle attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l’Ateneo,
con precisazione della tipologia di attività formativa da affidare e del relativo settore scientifico disciplinare;
•
l’impegno ad assegnare, al momento della sottoscrizione del contratto, un carico didattico ufficiale di titolarità/cotitolarità pari ad almeno 30 ore di attività didattica frontale come specificato all’art.3
•
il nominativo del/i docente/i interno/i di riferimento;
2) Descrizione delle competenze professionali, della qualificazione scientifica dello studioso proposto, delle pubblicazioni
e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico, nonché eventuali
pre-esistenti collaborazioni didattico-scientifiche con i docenti proponenti;

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
3) Il CV dello studioso proposto.
In caso un Dipartimento/Centro proponga più candidature, la delibera del dipartimento dovrà contenere una graduatoria
formulata secondo i principi sottoelencati.
Art. 3 - Graduatorie
Le domande saranno visionate da una Commissione nominata con decreto rettorale.
La Commissione dovrà individuare i candidati idonei al ruolo proposto e quindi redigere una graduatoria di merito
limitatamente ai candidati per i quali i Dipartimenti hanno dichiarato nella domanda l’impegno ad assegnare, al momento
della sottoscrizione del contratto, un carico didattico ufficiale di titolarità/co-titolarità pari ad almeno 30 ore di attività
didattica frontale per un corso di studio triennale o magistrale (da registrare nell’Offerta Didattica Erogata della SUA CdS)
e/o per un corso di dottorato (con calendario dettagliato delle attività pubblicato sul sito web del Dipartimento proponente).
Nella formazione di detta graduatoria, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:
1. CV del “Visiting Professor”;
2. Numero di ore del carico didattico e numero di studenti previsti;
3. Interdisciplinarità, e possibile coinvolgimento di più corsi di studio o di dottorato;
4. Caratteristiche del corso di studi o di dottorato, privilegiando in particolare le lauree internazionali.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione, resterà valida fino al 30 settembre 2020.
I Dipartimenti e i Centri, con propri fondi, potranno deliberare di attivare un contratto per uno o più docenti giudicati idonei
tra quelli che avevano proposto. La delibera dovrà motivare la scelta operata.
Sulla base del budget assegnato all’Internazionalizzazione dal Consiglio di Amministrazione, la Commissione Erasmus di
Ateneo potrà proporre nel corso del 2020 di finanziare un determinato numero N di “Visiting Professor”. Ai Dipartimenti
proponenti dei primi N “Visiting Professor” ancora presenti in graduatoria di merito verrà in tal caso proposta la stipula dei
contratti, facendo attenzione che gli stessi siano in grado di assegnare ufficialmente ad ogni singolo candidato esattamente
il carico didattico specificato all’atto della proposta. Nel caso in cui il candidato e/o il dipartimento rinunci (o non sia in grado
di soddisfare il requisito relativo al carico didattico), si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il Dipartimento/Centro richiedente provvederà alla stipula e alla gestione del contratto con il “Visiting Professor”
selezionato, sia nel caso stia provvedendo con propri fondi, sia nel caso in cui il contratto sarà finanziato con fondi di
Ateneo.
Art. 4 - Diritti e obblighi del “Visiting Professor” e del Dipartimento/Centro proponente
Durante il periodo di attività presso le strutture di Ateneo, al “Visiting Professor” sono garantiti:
•
Una postazione di lavoro nella struttura ospitante;
•
L’accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
•
L’accesso alle biblioteche universitarie;
•
Assistenza e supporto informativo da parte degli uffici amministrativi di Ateneo nelle procedure relative
all’ottenimento del visto (se necessario).
Il “Visiting Professor”, nel periodo di permanenza, è tenuto:
•
a svolgere la sua attività esclusivamente presso l’Università degli Studi dell’Aquila e secondo il programma
didattico e di ricerca concordato con la struttura ospitante;
•
a rispettare ed attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro, delle banche dati, del
Codice etico e di organizzazione amministrativo contabile;
• a compilare il registro delle attività didattiche.
Inoltre, seguendo la prassi accademica, il “Visiting Professor” dovrà impegnarsi a riportare tale periodo di affiliazione nel
proprio CV e a menzionare la propria affiliazione all’Università degli Studi dell’Aquila per tutte le attività iniziate o concluse
durante il periodo di permanenza presso l’Ateneo.
Il Dipartimento/Centro proponente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto con il “Visiting Professor”, è tenuto a
inviare all’Ufficio Relazioni Internazionali una relazione puntuale dell’attività didattica e di ricerca svolta. Il mancato rispetto
di tale adempimento comporta l’esclusione della struttura dai bandi successivi.
Art. 5– Responsabile del Procedimento
E’ nominato Responsabile del Procedimento il Coordinatore dell’Area della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico Dott.
Marco De Luca.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio Relazioni Internazionali. e-mail: welcome@strutture.univaq.it;
Il presente avviso è disponibile sul sito dell’Università degli studi dell’Aquila: http://www.univaq.it
L’Aquila, 28 febbraio 2020

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo ALESSE

Il presente documento è conforme al documento originale disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali
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