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D.D. n. 207 

 

 

OGGETTO: Emanazione Bando Visiting Scientist Progetto Dipartimento di Eccellenza  – Anno 

2020 

 
IL DIRETTORE 

VISTO l'art. 23 c.3 della L.240/2010; 

VISTO lo Statuto dell'Università Politecnica delle Marche; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTE le risorse messe a disposizione dal MIUR nell’ambito del Progetto “Dipartimenti di 
Eccellenza” per il quinquennio 2018-2022 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi 314-337 

della L. 232/2016; 

VISTA la scheda di Progetto “Dipartimenti di Eccellenza” alla sezione D-Quadro D7 che prevede 

l’impiego di risorse per circa € 100.000,00# per attività didattiche di elevata qualificazione 

realizzabili mediante l’attivazione di posizioni di Visiting Professor rivolte a docenti stranieri di 
elevato profilo scientifico e competenze multidisciplinari sulle tematiche del Progetto; 

CONSIDERATO che nella seduta n. 9 del 13 maggio u.s. il Consiglio di Dipartimento ha approvato 

il Bando per Visiting Scientist 2020 per l’assegnazione di contributi a favore di ricercatori di 
comprovata esperienza scientifica provenienti da Università e Centri di Ricerca stranieri per lo 

svolgimento di attività di comprovata qualificazione nell’ambito del Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza; 

VISTO il Budget 2020 ed attestata la disponibilità delle risorse messe a disposizione per la 

contrattualizzazione dei Visiting Scientist nell'ambito del Progetto Dipartimento di Eccellenza; 

 

DETERMINA L’EMANAZIONE DEL 

“BANDO VISITING SCIENTIST PROGETTO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA” 
2020 

Nell’ambito delle attività didattiche di elevata qualificazione previste nel Progetto Dipartimento di 

Eccellenza, anche al fine di incentivare la mobilità in entrata di studiosi provenienti dall’estero, è 
indetta una selezione a favore di giovani ricercatori o studiosi di chiara fama e di comprovata 
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esperienza scientifica provenienti da Università, Centri di Ricerca o Enti stranieri, per 

l’assegnazione di contributi per lo svolgimento di attività didattica e ricerca di elevata 
qualificazione presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. A seguito della recente 

pandemia da Covid19, viene anche prevista una modalità di collaborazione “a distanza”, con la 
quale il giovane ricercatore o professore di Università estera possa svolgere l’attività concordata 
attraverso strumenti telematici. 

Art. 1 - DESTINATARI 

Il bando Visiting Scientist prevede l’assegnazione di contributi a favore di proposte progettuali per 
attività didattica e ricerca di elevata qualificazione presso il Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente che coinvolgono il soggiorno con attività in presenza o l’attività telematica di 

ricercatori con comprovata esperienza scientifica o studiosi di chiara fama, afferenti ad Università, 

Centri di Ricerca o Enti stranieri, nell’ambito delle attività previste nel Progetto Dipartimento di 

Eccellenza. 

 

Art. 2 - DURATA DELLA VISITA 

Il periodo di permanenza del Visiting Scientist varia in relazione al profilo della candidatura secondo 

lo schema di cui al successivo art. 3 e in relazione alle caratteristiche della proposta progettuale 

presentata. Nel caso di didattica online si prevede un numero minimo di 20 ore indipendentemente 

dal profilo del candidato, da erogare in un periodo di circa 4 settimane. 

Art. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE 

Per il triennio 2020-2022, viene messo a disposizione un budget massimo di 60.000 Euro, al 

netto di eventuali economie o diseconomie che deriveranno dall’utilizzo del budget 2019. 
Nel caso di soggiorno presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente con attività 
da svolgersi in presenza, il contributo, assegnato ad ogni Visiting, non potrà eccedere 

l’importo di € 15.000,00 e sarà comprensivo di: 
- compenso mensile in relazione al profilo della candidatura, 

- eventuale contributo mensile per le spese delle attività di ricerca da svolgersi presso le 

strutture dipartimentali,  

- contributo aggiuntivo massimo per spese di viaggio, 

Il contributo verrà determinato seguendo il prospetto di seguito indicato: 

 

PROFILO 
PERMANENZA 

minima 

COMPENSO 

mensile, 

max 

CONTRIBUTO 

max mensile 

attività di ricerca 

Junior: Giovane 

Ricercatore (post-

doc) 

2 mesi € 3.000,00 
€ 2.000,00 

 

Senior: 

equivalente PA/PO 
1 mese € 4.000,00 

€ 2.000,00 
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Outstanding: 

studioso di chiara 

fama 

2 sett. € 6.000,00 --- 

 

 

E’ previsto un compenso aggiuntivo in relazione alla area geografica di provenienza del 
Visiting Scientist come di seguito indicato: 

 

 Provenienza intra UE Provenienza extra UE 

Contributo aggiuntivo 

massimo per spese di 

viaggio e soggiorno 

 € 6.000 €8.000 

 

Nel caso di ricercatori o professori che intendano svolgere la loro attività online, il 

compenso complessivo sarà determinato in funzione del profilo del candidato per un 

modulo minimo da 20 ore di lezione, con possibilità di incrementarlo proporzionalmente in 

base al numero di ore di attività seguendo il prospetto di seguito indicato: 

 

PROFILO 

Ore 

docenza 

online 

COMPENSO 

max per 20 

ore 

DURATA MASSIMA 

DELLA DOCENZA 

ONLINE 

 

Junior: Giovane 

Ricercatore (post-

doc) 

20 ore  € 1.500,00 40 ore 

Senior: 

equivalente PA/PO 
20 ore € 2.000,00 40 ore 

Outstanding: 

studioso di chiara 

fama 

20 ore € 3.000,00 40 ore 

 

 

Gli importi si intendono al lordo degli oneri stabiliti per legge a carico dell’Ateneo e del 
soggetto percipiente (IRAP, INPS, INAIL etc.) 

 

Nel caso di soggiorno e attività erogate in presenza presso il Dipartimento di Scienze 

della Vita e dell’Ambiente, il contributo mensile spettante sarà erogato: 

 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto per il primo compenso; 

 entro il 15 del mese di competenza per le successive mensilità; 



 

SEDE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  NUCLEO DIDATTICO 

Via Brecce Bianche 10 Monte Dago                 Tel. 071 2204295 / Fax 071 2204316                Tel. 071 2204511 / Fax 071 2204513 
60131 Ancona / Italia                                        mail: segreteria.disva@univpm.it                        mail: didattica.scienze@univpm.it 
www.disva.univpm.it    

 dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta, redatta dal Visiting Scientist e firmata dal 

suo Referente presso il DiSVA, come previsto al successivo art.6, per il compenso relativo all’ultimo 
mese di permanenza. 

L’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile sarà a carico del DiSVA, mentre 

l’Assicurazione sanitaria sarà a carico del Visiting Scientist. 

Per l’intero periodo di permanenza il docente referente del DiSVA dovrà assicurare al Visiting 
Scientist adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste. 

 

Nel caso di ricercatori o professori che svolgeranno la loro attività online, il contributo 

complessivo spettante sarà erogato: 

- per corsi da 20 ore, in una unica quota, a completamento delle ore di didattica, verificata dal 

Responsabile Scientifico la presenza delle videoregistrazioni delle lezioni e dietro presentazione di 

una relazione sull’attività svolta, redatta dal Visiting Scientist e firmata dal suo Referente presso il 
DiSVA, come previsto al successivo art.6. 

- per corsi più lunghi di 20 ore, per la quota del 50% al termine della erogazione della metà delle 

ore di didattica online previste e per la restante quota a completamento delle ore di didattica 

previste, verificata dal Responsabile Scientifico la presenza delle videoregistrazioni delle lezioni, 

sempre dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta, redatta dal Visiting Scientist e 
firmata dal suo Referente presso il DiSVA, come previsto al successivo art.6. 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature potranno essere presentate da Professori e Ricercatori del Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente, Referenti dei Visiting Scientist presso il Dipartimento, 

utilizzando il modello allegato (ALLEGATO n.1: Application Form) e dovranno essere 

corredate da: 

- Lettera di accettazione/conferma da parte del Visiting Scientist 

- Curriculum Vitae del Visiting Scientist 

- Proposta delle attività didattiche e scientifiche di elevata qualificazione da svolgere 

nell’ambito delle attività previste nel Progetto Dipartimento di Eccellenza. 
 

Il presente bando è a sportello, rimarrà aperto fino al 20 dicembre 2020 e sarà rinnovato 

ogni anno per l’intera durata del Progetto di Dipartimento di Eccellenza. 

 

La proposta, sottoscritta dal Referente del Visiting Scientist (professore e/o ricercatore del 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente) dovrà essere trasmesse via email in un 
unico file in PDF, con i documenti allegati richiesti, all’indirizzo e mail: 

direttore.disva@pec.univpm.it entro le ore 13 dell’ultimo giorno utile.  
Le proposte pervenute verranno esaminate dal Consiglio Scientifico del Dipartimento entro 

30 gg dal ricevimento delle stesse. Il parere del CS verrà trasmesso al Direttore del DiSVA 

che provvederà a presentarlo nella prima seduta disponibile del Consiglio di Dipartimento 

per la debita approvazione. I contributi verranno assegnati alle proposte ritenute 

mailto:international@univpm.it
mailto:international@univpm.it
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interessanti fino a totale esaurimento delle risorse messe a disposizione nell’ambito del 
Progetto Dipartimento di Eccellenza.  

Per ogni professore o ricercatore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
sarà approvata al massimo una sola proposta, salvo disponibilità di bilancio. 

Art. 5 - SELEZIONE 

La valutazione delle proposte è affidata al Consiglio Scientifico del Dipartimento di Scienze 

della Vita e dell’Ambiente. 
Le proposte verranno valutate sulla base della validità scientifica del candidato nonché 

della utilità delle attività proposte per il Dipartimento ai fini dello sviluppo del Progetto 

Dipartimento di Eccellenza.  

 

Al Consiglio di Dipartimento 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. 

Art. 6 - COMPITI DEL VISITING SCIENTIST 

La collaborazione didattica e di ricerca del Visiting Scientist (sia in presenza che in 

modalità a distanza) viene realizzata attraverso lo svolgimento di: 

- cicli di lezioni; 

- attività seminariali; 

- attività di ricerca nei laboratori del DiSVA (solo in presenza); 

- iniziative di cooperazione didattica e scientifica. 

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 o della attività di didattica online, e comunque entro 15 giorni 

dalla conclusione, il Visiting Scientist dovrà trasmettere al Direttore del Dipartimento una 

relazione finale firmata dal suo Referente. 

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI FONDI 

Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate, sarà assegnato dal Dipartimento in 

relazione alle proposte pervenute, previa sottoscrizione del contratto come previsto al successivo 

art.8. Ove previsto, il contributo per le attività di ricerca sarà assegnato al docente referente 

interno al DiSVA alla data di inizio delle attività del Visiting Scientist. 

Nel caso in cui, a progetto terminato, il fondo assegnato non sia stato completamente speso per 

le attività previste, il Dipartimento utilizzerà tali rimanenze per finanziare nuove proposte 

progettuali. 

ART. 8 - CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato tra il Visiting Scientist e il Direttore DiSVA. 
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Art. 9 - RIFERIMENTI 

Il bando e relativo formulario di candidatura saranno disponibili sul sito web del Dipartimento alla 

sezione: Area riservata – Bandi DiSVA. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Amministrativa all’indirizzo e‐mail: 

direttore.disva@pec.univpm.it  

 

Art. 10 - PUBBLICITA’ 
Il presente bando sarà pubblicato, in versione integrale nel sito Internet www.disva.univpm.it 

alla sezione: Area riservata – Bandi DiSVA. 

 

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 secondo quanto previsto dal D.Lgs.101/2018 in 

attuazione del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
La presente determinazione verrà comunicata nella prossima seduta del CdD per la dovuta 
ratifica. 
 
Ancona, 18 giugno 2020 

 

Il Direttore 

Prof. Francesco REGOLI 

 

 

 

mailto:mail_international@univpm.it
http://www.disva.univpm.it/
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      ALLEGATO N.1 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE 

BANDO VISITING SCIENTIST - Progetto Dipartimento di Eccellenza 

ANNO 2020 - APPLICATION FORM 

Università Politecnica delle Marche 

 

Docente Referente /Academic Supervirsor: 

Nome/Name  

Cognome/Surname 

Telefono/Telephone 

Cell/Mobile Phone 

E-mail 

Gruppo di ricerca/ SSD 

 

 

 

 

Visiting Scientist 

Nome/Name  

Cognome/Surname  

Titolo/Title  

Luogo di nascita/Place of birth  

Data di nascita/Date of birth  

Nazionalità/Nationality  

Residenza/Residence  

Telefono/Telephone  

E-mail  



 

Università provenienza/Home University  

Posizione attualmente ricoperta/Position  

 

 

 

Dettagli organizzativi / Logistics & Organization 

Profilo / Profile           □  Junior                □   Senior                □ Outstanding 

Modalità del corso/ Typology of the course 
          □  in presenza/on site                □   telematico/ telematic 
lessons              

Durata/Duration 

□  ..........  settimane/weeks                □ ........... mesi/months 

□  ..........  ore di didattica online/hours of online teaching 
modules                 

Dal/From __________ al/to ___________  

Attività addizionale prevista presso/ 

Additional activity with/ 

Gruppo / Lab 

.............................................................................. 

contributo al laboratotio / lab 

reimbursement 
  .................................................................................... 

compenso e contributi aggiuntivi /  salary 

& reimbursements 

compenso mensile /  month salary:  

................................................... 

contributo aggiuntivo /  additional reimbursement: 

............................ 

costo totale / final cost    ................................................... 

 

 

 

Allegati/Attachments: 

 

- Lettera di accettazione da parte del Visiting Scientist /Acceptance Letter from the Visiting 

Scientist 



 

- Curriculum Vitae del Visiting Scientist/ Visiting Scientist’s Curriculum Vitae 

- Proposta di attività didattica e di ricerca del Visiting Scientist/Proposal for teaching and research 

activities of the Visiting Scientist 

Data, 

Firma 

                         Il  Referente UNIVPM 

Firma 

Il Direttore del 

Dipartimento 

 


