Bando per l’assegnazione di contributi per Visiting Scientist
a.a. 2017/2018
“BANDO VISITING SCIENTIST”
Nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo ed al fine di incentivare
la mobilità in entrata di studiosi provenienti dall’estero, è indetta una selezione a favore
di studiosi di chiara fama con comprovata esperienza scientifica provenienti da
Università, Centri di Ricerca o Enti stranieri, per l’assegnazione di contributi per lo
svolgimento di attività di didattica e ricerca presso un Dipartimento dell’Università
Politecnica delle Marche.
Art. 1 - DESTINATARI
Il bando Visiting Scientist prevede l’assegnazione di contributi a studiosi di chiara fama
con comprovata esperienza scientifica, provenienti dall’estero ed afferenti ad
Università, Centri di Ricerca o Enti stranieri. Gli studiosi svolgeranno la loro attività di
didattica e ricerca presso un Dipartimento dell’Università Politecnica delle Marche.
Art. 2 - DURATA DELLA VISITA
Il periodo di permanenza del Visiting Scientist dovrà essere non inferiore a un (1) mese
non superiore a tre (3) mesi.
In ogni caso, le visite degli studiosi stranieri dovranno avere luogo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 Dicembre 2018.
Art. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE
Al Visiting Scientist sarà assegnato un contributo pari ad € 3.000,00 (tremila) mensili.
Tale importo è al lordo degli oneri stabiliti per legge a carico dell’Ateneo e del
percipiente (IRAP, INPS, INAIL etc.)
E’ previsto anche il contributo per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno in
classe economica per un tetto massimo di € 1.000,00 per i Visiting Scientist provenienti
da Istituzione di paesi europei e € 2.000,00 per i Visiting Scientist provenienti da
Istituzioni di paesi extra europei. Tali spese dovranno essere opportunamente
rendicontate, mediante presentazione dei biglietti di viaggio in originale al Dipartimento
di competenza.
Il contributo sarà erogato in una unica soluzione al termine delle attività, previa
presentazione di una relazione finale sull’attività svolta, redatta dal Visiting Scientist e
firmata dal suo Referente presso l’Università Politecnica delle Marche, come previsto al
successivo art.6.

Il Visiting Scientist, dopo la stipula del contratto, potrà richiedere un’anticipazione pari
al 70% del contributo totale per la copertura delle spese di sostentamento durante la
permanenza ad Ancona. Tale anticipazione, da richiedersi mediante compilazione di
apposito modulo controfirmato dal Direttore del Dipartimento presso il quale il Visiting
Scientist svolgerà la propria attività di didattica e ricerca, potrà essere corrisposta
all’inizio del periodo di soggiorno.
L’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile sarà a carico dell'Ateneo,
mentre l’Assicurazione sanitaria sarà a carico del Visiting Scientist.
Per l’intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà
assicurare al Visiting Scientist adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle
attività a lui richieste.
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature potranno essere presentate da Docenti e Ricercatori dell’Università
Politecnica delle Marche, che saranno i Referenti dei Visiting Scientist presso il proprio
Dipartimento, utilizzando il modello allegato (ALLEGATO N.1: Application Form) e
dovranno essere corredate da:
- Lettera di accettazione da parte del Visiting Scientist
- Curriculum Vitae del Visiting Scientist
- Elenco delle pubblicazioni scientifiche del Visiting Scientist, con indicazione delle
citazioni alla data della domanda.
Le proposte sottoscritte dal Responsabile del Visiting Scientist (professori e/o ricercatori
dell’ Università Politecnica delle Marche) dovranno essere trasmesse via email in un
unico file in PDF, con i documenti allegati richiesti, all’indirizzo e mail:
international@univpm.it entro e non oltre le ore 13.00 del 4 dicembre 2017. Non
saranno accettate candidature pervenute in formato cartaceo, né eventuali candidature
incomplete o pervenute oltre la data e l’ora di scadenza.
Per ogni professore o ricercatore dell’ Università Politecnica delle Marche sarà
approvata al massimo una sola proposta, salvo disponibilità di bilancio.
Art. 5 - SELEZIONE
La valutazione delle proposte è affidata ad una apposita commissione costituita dal
Magnifico Rettore a da un minimo di due commissari da lui designati.
Il finanziamento sarà assegnato, ad insindacabile giudizio della commissione, sulla base
della validità scientifica della proposta e della sua utilità per l’Ateneo. Sarà data priorità
ai Visiting Scientist di nazionalità non italiana.

Analizzati i documenti forniti dal docente proponente, la commissione stilerà una
graduatoria di merito. Alla Commissione è riservata la facoltà di assegnare un numero di
contributi inferiori al massimo consentito dal budget a disposizione qualora le
candidature non rispondessero ai requisiti di eccellenza richiesti.
Alla Commissione è altresì riservata la facoltà di variare il numero e la durata delle
visite in base alle domande pervenute.

Art. 6 - COMPITI DEL VISITING SCIENTIST
La collaborazione didattica e di ricerca del Visiting Scientist viene realizzata attraverso lo
svolgimento di:
- cicli di lezioni;
- attività seminariali;
- attività di ricerca nei laboratori dell’Ateneo;
- iniziative di cooperazione didattica e scientifica.
Il Visiting Scientist è incaricato a svolgere una attività didattica nella misura di almeno
20 ore, in coordinamento con il calendario didattico della struttura di riferimento.
Il Visiting Scientist è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e di
ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in
tema di sicurezza nei posti di lavoro.
Al termine del soggiorno e comunque entro 15 giorni dalla conclusione del soggiorno, il
Visiting Scientist dovrà trasmettere al Magnifico Rettore una relazione finale firmata dal
suo Referente.
Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI FONDI
Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate, sarà assegnato
dall’Ateneo in relazione alla graduatoria, previa Delibera del Dipartimento coinvolto e
sottoscrizione del contratto come previsto al successivo art.8.
Nel caso in cui, a progetto terminato, il fondo assegnato non sia stato completamente
speso per le attività previste, l’Amministrazione utilizzerà tali rimanenze per finanziare
nuove attività internazionali.
ART. 8 - CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tra il Visiting Scientist e il Responsabile della struttura
presso il quale andrà a svolgere l’attività didattica e di ricerca.

Art. 9 - RIFERIMENTI
Il bando e relativo formulario di candidatura saranno disponibili sul sito web di Ateneo
alla sezione: Internazionale – Opportunità all’estero – Docenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali
all’indirizzo e‐mail international@univpm.it

Art. 10 - PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato, in versione integrale, sull'Albo del Rettorato e nel sito
Internet www.univpm.it alla sezione: Internazionale – Opportunità all’estero– Docenti.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno utilizzati per le finalità di gestione del bando nell’ambito e
per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196).

