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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;
VISTO
il DR n. 277/2020 del 02/03/2020, con il quale è stato emanato il II avviso per la formazione di una
graduatoria di merito per “visiting professor” – anno solare 2020;
CONSIDERATE le mutate condizioni ambientali dovute alla diffusione in Italia del Coronavirus;
VISTO
il DPCM 1 aprile 2020 contenente la proroga fino al 13 aprile delle misure di contenimento per il
Coronavirus;
RITENUTO
necessario adottare misure idonee per consentire la gestione delle attività dei Visiting professor, sia da
un punto di vista didattico che economico, in considerazione della situazione di emergenza e delle
possibili ripercussioni;
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, concedere ai Dipartimenti ulteriore tempo per ottemperare agli adempimenti previsti
dal citato bando;
DECRETA
Art. 1 – Ai sensi del presente decreto, l’art. 1 “Definizione” del DR n. 277/2020 del 02/03/2020, è così modificato:
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.
L’Università si riserva di non attivare la mobilità nel caso in cui le condizioni connesse al diffondersi dell’epidemia
non lo consentano o lo rendano sconsigliabile.
Per comprovati motivi di forza maggiore, sarà consentito un periodo inferiore a 90 giorni.
In tal caso, il compenso erogato sarà commisurato all’effettiva presenza del docente presso il nostro Ateneo. La
verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore e il ricalcolo del compenso spettante sarà a cura del
dipartimento ospitante presso il quale è stato stipulato il contratto.
Le attività dovranno essere completate entro il 31.12.2020.
Art. 2 – Ai sensi del presente decreto, l’art. 2 “Domande e termine di presentazione“ del citato DR n. 277/2020 del
02/03/2020, è così modificato:
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.
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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 essere trasmesse all’Ufficio Relazioni Internazionali, utilizzando la corrispondenza tra Aree
Organizzative Omogenee (AOO) del protocollo di Ateneo, perentoriamente entro e non oltre il 30 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/co-titolarità 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;
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.

L’Aquila, 10 aprile 2020

IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo ALESSE
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