
BANDO 

“Visiting Professors Incoming – Alla ricerca della produttività perduta” – aa. aa. 2019-20 e 
2020-21 

 

 

Art. 1 Premessa 

Obiettivo del Progetto “Alla Ricerca della Produttività Perduta - Dipartimenti di Eccellenza 2018-
2022”, è costituito dal potenziamento dell’internazionalizzazione del Dipartimento, e in particolare 
dalla volontà di incentivare economicamente, attraverso apposite voci di spesa all’interno della 
sezione “attività didattiche di elevata qualificazione” del Progetto, studiosi di elevato profilo 
internazionale a passare alcuni mesi presso il DSEA per contribuire allo studio sul tema della 
produttività. 

 

Art. 2 Contributo 

Il budget messo a disposizione per gli anni accademici, 2019-20 e 2020-21 ammonta ad euro 
60.000, così ripartiti in due misure distinte: 

- Euro 40.000,00 per Visiting Professor (Research), relative al periodo di visiting di 
docenti/ricercatori provenienti da prestigiose Istituzioni internazionali.  L’importo è suddiviso in 
finanziamenti da 4.000,00 euro per mese di visiting presso il Dipartimento (per un totale di 10 mesi 
di visiting); 
- Euro 20.000,00 per Visiting Professor (Teaching) destinate ad attività di insegnamento e/o 
seminariale da erogare presso il Dipartimento durante la permanenza dell’ospite (il costo lordo ente 
indicativamente di euro 200/h di insegnamento, per un totale di 100 ore messe a bando). 

Nella primavera del 2020 verrà messo a disposizione pari contributo per un secondo bando con 
medesimi requisiti per gli anni accademici 2020-21 e 2021-22. 

 

Art. 3 Modalità di rimborso / compenso 

Le modalità di rimborso / compenso seguiranno il seguente schema a seconda delle attività: 

- Attività di Visiting Professor (Research): rimborso spese documentate fino ad un massimo di 
euro 4.000,00 / mese di visiting (lordo ente). 
- Attività di Visiting Professor (Teaching): seminariale e/o attività didattiche nel Corso di 
Dottorato: liquidazione del compenso indicativamente pari ad euro 200,00 all’ora di insegnamento 
lordo ente, con determinazione puntuale a cura della Commissione di Valutazione.  

 

Art. 4 Requisiti dei Visiting Professors 

I docenti, accademici e non, invitati per i seminari e per la titolarità degli insegnamenti devono essere 
preferibilmente di livello almeno readers / associate professors, o senior research fellow nel caso di 
istituzioni non accademiche, e svolgere la loro attività lavorativa principale all’estero. Non esistono 
vincoli di nazionalitá o cittadinanza.  

 

 



Art. 5 Periodo di svolgimento 

Il presente bando riguarda gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021. Nella primavera 2020 verrà 
pubblicato un secondo bando, con requisiti analoghi per gli anni accademici 2020-21 e 2021-22. 

 

Art. 6 Modulistica e documentazione obbligatoria 

La richiesta di partecipazione andrà compilata dal docente di riferimento presso il DSEA. Potrà 
essere compilata al massimo 1 domanda per ogni docente; in caso di invio di più domande, verrà 
presa in considerazione solamente l’ultima domanda inviata in ordine cronologico. La domanda 
dovrà essere inviata online sul sito internet del Dipartimento, al seguente link:  
https://www.economia.unipd.it/bando-visiting-professors-incoming 
 
Sarà obbligatorio inserire i seguenti dati e documenti: 

1) Nome cognome mail e qualifica del visiting professor 
2) Tipo di visiting (Research / Teaching / Research + Teaching) 
3) Date del periodo di visiting e durata complessiva 
4) Istituzione di provenienza 
5) Curriculum Vitae del visiting professor  
6) (eventuale) Abstract del Progetto di ricerca collegato al periodo di visiting 
7) (eventuale) Disponibilità a svolgere attività di insegnamento e/o seminariale (per il Corso di 
Dottorato) in numero ore ….. 

 

Art. 7 Scadenza per la presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata entro e non oltre il 17 giugno 2019, ore 
13,00.  

 

Art. 8 Selezione delle candidature 

Nel caso arrivassero più candidature rispetto al budget messo a disposizione, la Commissione 
istruttoria valuterà i progetti secondo i seguenti criteri: 

- Curriculum Vitae; 
- Rilievo del progetto presentato; 
- Durata del periodo di mobilità, dando preferenza alle mobilità di durata pari o superiore ai tre 
mesi continuativi; 
- Preferenza a docenti che non abbiano usufruito di finanziamenti di Ateneo per analoghi 
progetti di Visiting Professor negli anni accademici 2017-18 e 2018-19; 
- Saranno selezionate in via preferenziale le domande che contestualmente parteciperanno ai 
bandi competitivi di Ateneo (es. visiting professor o visiting scientist), nell’ottica di una riduzione 
dell’impatto sul budget del Dipartimento. 

 

Art. 9 Esito della selezione 

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati per posta elettronica entro e non oltre lunedì 15 
luglio 2019. 

 



Art. 10 Rendicontazione delle attività svolte 

Entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di visiting, il docente di riferimento dovrà 
produrre una relazione finale sull'attività svolta dal Visiting Professor. 

L’Advisory Board del Progetto “Alla Ricerca della Produttività Perduta – Dipartimenti di Eccellenza 
2018-2022” potrà verificare l’utilizzo dei fondi e potrà richiedere in ogni momento la documentazione 
indicata in sede di presentazione della candidatura. 


