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Oggetto: Programma Visiting professor a.a. 2019/2020 
 

N. o.d.g.: 7.3 S.A. 23/10/2018 Verbale n. 9/2018 UOR: Area per la 
Ricerca e 
l’internazionalizzazione 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Roberto Palla P 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Maela Carletti P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 

Il Senato accademico 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di “organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

visto l’art. 13 comma 2 lettera d) dello Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato 

con DR n. 210 del 29 marzo 2012; 

premesso che ai fini del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento) sono citati, tra gli altri, quali indicatori della internazionalizzazione della ricerca 

il numero di mesi/uomo di ricercatori stranieri in mobilità in entrata;  
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considerato che l’Università di Macerata, nell’ambito dei processi di internazionalizzazione 

intende sviluppare specifiche azioni volte ad aumentare la capacità di attrarre studiosi stranieri 

che contribuiscano, attraverso l’attività di ricerca e di didattica, allo sviluppo culturale e 

scientifico dell’Ateneo; 

considerato che la prima edizione del programma per l’a.a. 2018 – 2019 è stata attivata, previo 

parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 21.11.2017 e delibera del 

Consiglio di amministrazione del 24.11.2017, per l’assegnazione di n. 15 borse di studio e un 

costo complessivo presunto di € 114.000,00; 

considerato che è attualmente in svolgimento la prima edizione del Programma attivato per 

l’a.a. 2018 – 2019;  

considerato che è opportuno lanciare il bando entro il mese di novembre in quanto si tratta di 

un programma che prevede ampia ed efficace diffusione a livello internazionale e che gli 

studiosi che saranno reclutati dovranno pianificare con anticipo il periodo di mobilità nell’ambito 

della propria Istituzione; 

con voti palesi unanimi 

esprime parere favorevole in ordine alla attivazione della seconda edizione del “Programma 

Visiting Professor” per n. 15 posizioni da assegnare ai Dipartimenti nell’anno accademico 2019 

– 2020. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA 
 

BANDO VISITING PROFESSOR ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

 

Premessa 
L’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere e sostenere il 

proprio processo di internazionalizzazione, emana il presente avviso finalizzato ad incentivare la 

mobilità in entrata di studiosi provenienti da Università ed Enti di Ricerca esteri, con l’obiettivo di 

qualificare ed ampliare l’attività di formazione e di ricerca congiunta da svolgersi nell’a.a. 

2019/2020. 

L’obiettivo del presente bando è quello di avviare un sistema di mobilità rivolto a studiosi 

internazionali di elevata qualificazione per sviluppare o consolidare le proprie reti di 

collaborazione con studiosi di tutto il mondo. 

Per il potenziamento delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo, si auspica che il 

Visiting Professor possa contribuire a favorire il perfezionamento di accordi di cooperazione 

bilaterale tra l’Ateneo e l’istituzione universitaria di provenienza, come pure pubblicazioni 

scientifiche congiunte con i docenti UniMC. 
 

Art. 1 

Oggetto 
 L’Ateneo procede a una selezione volta al finanziamento di n. 15 Visiting Professor, n. 3 per 

ciascuna delle cinque strutture dipartimentali dell’Ateneo, di cui almeno n. 7 ospitati nel primo 

semestre  ed ulteriori n. 8 nel secondo semestre. 

Il bando è rivolto a docenti e ricercatori stranieri che, nelle istituzioni di provenienza, ricoprano 

posizioni equivalenti a quelle di Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore delle 

Università italiane. 

I periodi di permanenza richiesti, da svolgersi in modo continuativo nel semestre prescelto, 

saranno della durata di 3 mesi (tipo A) o di 2 mesi (tipo B). In particolare, per il primo semestre il 

periodo di permanenza potrà iniziare nel mese di Settembre 2019 e dovrà concludersi entro il mese 

di Dicembre 2019; per il secondo semestre, il periodo di permanenza potrà iniziare nel mese di 

Febbraio 2020 e dovrà concludersi entro il mese di Maggio 2020. 

L’Ateneo prevede l’attribuzione di un contributo a Professori e Ricercatori che abbiano una 

comprovata esperienza didattica e di ricerca scientifica, afferenti ad Università o Enti di Ricerca 

situati all'estero, chiamati a collaborare con i Dipartimenti, con la Scuola di Dottorato di Ateneo e 

con la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”. 

I Visiting Professor dovranno a svolgere durante il periodo di permanenza attività di didattica 

ordinaria (nella forma di seminari, moduli formativi o insegnamenti) nell’ambito dei corsi di 

Laurea triennale, Magistrale/Ciclo Unico e Dottorato, ricorrendo anche a forme di co-teaching con 

i docenti dell’Ateneo.  

 

Art. 2 

 Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente bando, ricoprano 

posizioni equivalenti a quelle di Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore delle 

Università italiane, chiamati a collaborare, per un periodo pari a tre o due mesi (rispettivamente 

tipo A e tipo B), allo svolgimento di attività didattica dei corsi di Laurea triennale, 

Magistrale/Ciclo Unico, Dottorato e la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”, per l’anno 

accademico 2019/2020. 

Sarà data priorità al reclutamento di Visiting Professor che non siano destinatari di altre fonti di 

finanziamento derivanti da analoghi programmi.  
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Art. 3 

Condizioni economiche 
Al Visiting Professor verrà corrisposto un contributo pari a: 

- € 7.000,00 lordi (tipo A) 

- € 5.000,00 lordi (tipo B).  

Il contributo suddetto, per l’intero periodo di permanenza, è da intendersi comprensivo delle 

ritenute e dei contributi a carico del percipiente. Il titolare, a valere su detto compenso, provvede 

inoltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché alle eventuali spese connesse al rilascio del 

visto di ingresso e del permesso di soggiorno per i cittadini extra-comunitari, alla assistenza 

sanitaria per il periodo di permanenza. 

Il contributo sarà soggetto agli oneri di legge. 

L’Ateneo riconosce al Visiting Professor un’attrezzata sala per studio e lettura presso la sede del 

Dipartimento ospitante, il libero accesso alle biblioteche, ai laboratori e alla mensa universitaria a 

prezzo convenzionato. 

Il Visiting Professor, nell’arco del periodo di permanenza, sarà supportato da un Referente 

accademico incaricato di facilitarne l'inserimento nell'ambiente accademico maceratese e, più in 

generale, nella vita cittadina. 

Il contributo, nei limiti previsti all’art. 3.1, sarà corrisposto al Visiting Professor per il 50% al 

momento dell’arrivo e per il 50% alla conclusione del soggiorno, previo espletamento degli 

adempimenti amministrativi connessi. 

Il Visiting Professor si impegna, alla conclusione del soggiorno, al deposito di una relazione 

conclusiva, redatta in lingua inglese, validata dal Direttore del Dipartimento e dal Delegato per 

l’internazionalizzazione della struttura. 

Qualora il Visiting Professor, per motivi sopraggiunti, non possa completare l’attività 

programmata per cui è stato selezionato, il compenso è passibile di riduzione proporzionata. 
 

Art. 4 

Attività 
Il Visiting Professor durante il periodo di permanenza dovrà svolgere le seguenti attività: 

- non meno di 15 ore di didattica ordinaria, nell’ambito dei corsi di studio di Laurea 

Triennale, Magistrale/Ciclo Unico, Dottorato attivi presso il Dipartimento ospitante e 

della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”;  

- attività di ricerca, da svolgersi nel Dipartimento ospitante in rapporto con i gruppi di 

ricerca ivi presenti e sulle tematiche d’interesse scientifico proposte;  

- redigere una relazione finale conclusiva, in lingua inglese, validata dal Direttore del 

Dipartimento e dal Delegato per l’internazionalizzazione della struttura. 

L'Ateneo si attiverà per incoraggiare la massima interazione e il confronto scientifico 

interdisciplinare tra i Visiting Professor e tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 

 

Art. 5 

Domanda e termini di presentazione 

 

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno essere presentate on line su 

piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/finaziamenti-

ricerca/borseattivitaricerca e https://www.unimc.it/en/the-university/calls-for-applications-and-

public-competitions . 

La domanda deve essere corredata di: 

- indicazione del Dipartimento al quale il candidato intende afferire 

http://www.unimc.it/en/courses/departments-and-schools  

- curriculum vitae del candidato, comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche, 

dell’esperienza acquisita nell’ambito di progetti europei/internazionali finanziati e della 

partecipazione in qualità di relatore a conferenze e/o seminari di rilevanza internazionale; 

https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/finaziamenti-ricerca/borseattivitaricerca
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/finaziamenti-ricerca/borseattivitaricerca
https://www.unimc.it/en/the-university/calls-for-applications-and-public-competitions
https://www.unimc.it/en/the-university/calls-for-applications-and-public-competitions
http://www.unimc.it/en/courses/departments-and-schools


 

 
 
 

 
 

3 

- descrizione articolata delle attività di ricerca in corso; 

- piano delle attività didattiche da svolgere nel periodo di permanenza così articolato: titolo 

del corso, n. ore, obiettivi del corso (max 800 parole); 

- lettera motivazionale, con esplicitazione delle possibili sinergie realizzabili con l’Ateneo 

di Macerata (con eventuale specifico riferimento a suoi ricercatori o temi di ricerca)-

(max. 400 parole); 

- fotocopia del documento di identità/passaporto;  

- indicazione del periodo di soggiorno preferito (semestre di riferimento); 

- indicazione dell’eventuale situazione di disabilità per la predisposizione degli ausili 

necessari in relazione alla propria condizione. 

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le ore 14.00 del 30 Gennaio 

2019. 
 

Art. 6 

Commissione valutatrice 
Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione composta dal Delegato di 

Ateneo alle relazioni internazionali e dai rispettivi Delegati Dipartimentali. La valutazione della 

Commissione prenderà in considerazione i seguenti criteri: 

- analisi del curriculum vitae del candidato: sua esperienza ed autorevolezza quale risulta 

dalle sue pubblicazioni, valutate secondo parametri internazionali (fino a un massimo di 

50 punti); 

- piano didattico e risultati attesi (fino a un massimo di 25 punti) 

- piano delle attività scientifiche da svolgere nel periodo di permanenza (fino a un massimo 

di 25 punti). 

La Commissione formula una graduatoria, per singolo Dipartimento, delle proposte meritevoli di 

finanziamento, tenendo altresì conto delle indicazioni del periodo di soggiorno espresse dai 

candidati nella domanda di partecipazione, in modo tale che sia garantita la presenza di almeno 7 

Visiting Professor nel primo semestre e 8 nel secondo semestre. Nel caso di rinuncia o 

impossibilità a effettuare la visita da parte dei professori in graduatoria utile, si provvederà alla 

loro sostituzione attingendo dalla graduatoria per singolo Dipartimento secondo l’ordine di 

classificazione. 

A parità di condizione sarà data la priorità alla equilibrata distribuzione per aree scientifico-

disciplinari (settori European Research Council), e, in via secondaria, per aree geografiche di 

provenienza. 

I vincitori riceveranno notifica formale dell’esito della valutazione tramite pubblicazione sul sito 

web http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca e dovranno confermare 

con formale lettera di accettazione entro e non oltre il 28 febbraio 2019. 

 

Art. 8 

Pubblicità 
Il presente Bando e i risultati relativi alla procedura selettiva saranno pubblicati sul sito di Ateneo 

al seguente indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca e 

https://www.unimc.it/en/the-university/calls-for-applications-and-public-competitions. 

Le comunicazioni relative all’esito della procedura di valutazione saranno altresì inviate a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione. 

Il presente avviso è diffuso altresì sul sito Euraxess e sui principali canali scientifici. 
 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Cinzia Raffaelli, Area Ricerca e 

http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca
https://www.unimc.it/en/the-university/calls-for-applications-and-public-competitions
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Internazionalizzazione, Via Don Minzoni, 17 – 62100 Macerata – T. +39.0733.2582843 – e-mail 

cinzia.raffaelli@unimc.it 
 

Art.10 

Trattamento dei dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla 

procedura selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e del GDPR UE 

2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Il conferimento di tali dati è reso obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla sopracitata normativa, tra cui figura il diritto di accesso dei 

dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 

Art. 11 

Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 

Macerata, lì __________________  

 

           Il Rettore 

                                                                                                                   Prof. Francesco Adornato 
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