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TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto del bando 
 
1.  L’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito UdA) indice una procedura 
selettiva volta al finanziamento di posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher per lo 
svolgimento di attività didattiche e di ricerca congiunta da effettuare nell’ anno accademico 
2020/2021 ed in particolare nel periodo ricompreso tra settembre 2020 e Luglio 2021. 
 

Art. 2 – Definizione di docente UdA Proponente 
 
1. Per “Proponente” si intende un Professore o un Ricercatore UdA che presenta domanda per 
invitare un Visiting Professor/Researcher. 
2. Possono presentare domanda Professori e Ricercatori in servizio al momento della data di 
scadenza del bando. 
3. Il Proponente può presentare una sola domanda. 
4. Il Proponente dovrà inoltrare domanda di invito al Dipartimento di afferenza che 
successivamente dovrà provvedere ad inoltrare le richieste ricevute al Settore International 
Partnership and Cooperation Office (di seguito IPCO), secondo le modalità descritte nel presente 
bando. 
 

Art. 3 – Definizione di Visiting Professor/Researcher 
 
1. Per Visiting Professor si intende un professore ordinario o associato ovvero uno studioso di 
alta qualificazione, attualmente in servizio presso una Università oppure ad un centro di ricerca o di 
alta formazione internazionale, che è chiamato a svolgere attività didattica e di ricerca all’interno 
dell’Ateneo.  
Il Visiting Professor dovrà essere impiegato per la copertura di insegnamenti (per almeno 12 
ore/mese) che saranno erogati nell’a.a. 2020/2021 in co-docenza con il titolare dell’insegnamento 
al fine di incentivare l’erogazione dell’offerta formativa in lingua inglese o in altre lingue diverse 
dall’Italiano.  In subordine all’attività didattica il Visiting Professor potrà essere impiegato per lo 
svolgimento di attività di ricerca; 
2. Per Visiting Researcher si intende un professore o ricercatore ovvero uno studioso di alta 
qualificazione, attualmente in servizio presso una Università oppure ad un Centro di ricerca o di alta 
formazione internazionale, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all’interno 
dell’Ateneo. Il Visiting Researcher potrà svolgere attività didattica, anche in forma seminariale; 
3. Il Visiting Professor/Researcher è eleggibile se nei tre anni antecedenti alla scadenza del 
bando non ha risieduto o svolto attività principale in Italia per più di dodici mesi, anche non 
consecutivi. 
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4. Il Visiting Professor/Researcher non potrà essere contemporaneamente proposto per la 
stessa procedura selettiva da più docenti UdA. 
  

Art. 4 – Dipartimento ospitante 
 
1. Per “Dipartimento ospitante” si intende il Dipartimento di afferenza del proponente. 
2. Il Dipartimento dovrà ricevere le domande dei docenti proponenti ed esprimere parere 
favorevole ad ospitare il Visiting Professor/Researcher tramite delibera del Consiglio di 
Dipartimento. 
3. Il Dipartimento dovrà trasmettere le richieste dei proponenti al Settore IPCO entro la data e 
secondo le modalità previste nel presente bando. 
4. Il Dipartimento ospitante sarà responsabile, in caso di approvazione della domanda 
presentata, dell’accoglienza del Professore visitatore e dell’espletamento degli adempimenti 
successivi alla visita.  

TITOLO II – TIPOLOGIE DI VISITE E CONTRIBUTI ELEGGIBILI 
 

Art. 5 – Tipologia di visite eleggibili 
 
1. Possono essere presentate domande per le seguenti tipologie di Visiting: 

- Visiting Professor – Tipo A,B,C 
- Visiting Researcher – Tipo A,B,C 

La durata della visita proposta dovrà essere ricompresa tra un minimo di 1 mese ed un massimo di 
3, da svolgersi in modo continuativo. 
 
2. Possono essere proposte le seguenti categorie di visite: 

- Tipo A: Il Visiting possiede una qualifica equivalente a professore ordinario; 
- Tipo B: Il Visiting possiede una qualifica equivalente a professore associato; 
- Tipo C: Il Visiting possiede una qualifica equivalente a ricercatore;  

Il Proponente dovrà selezionare, in fase di presentazione della domanda, una sola opzione (Visiting 
Professor o Researcher, dopodiché dovrà indicare se il Visiting è di tipo A, B o C). 
 

Art. 6 – Contributi per il Visiting Professor/Researcher 
 
1. Il contributo mensile erogato a favore del Visiting Professor/Researcher, come definito dal 
regolamento di Ateneo sui programmi di mobilità di Professori Visitatori (emanato con d.r. n.777 
del 21 marzo 2018) sarà pari a:  

- € 5.000,00 nel caso di qualifica equivalente a professore ordinario, Tipo A; 
- € 4.000,00 nel caso di qualifica equivalente a professore associato, Tipo B; 
- € 3.000,00 nel caso di qualifica equivalente a ricercatore, Tipo C; 
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2. Il contributo è da intendersi al lordo degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente (lordo 
ente). Il contributo subirà una tassazione stimata che potrà oscillare tra il 35% e il 50% in base 
all’importo totale del contributo e alla durata della visita. 
3. Il Visiting Professor/Researcher residente in Paesi contraenti di convenzioni internazionali in 
vigore contro la doppia tassazione potrà richiedere di recuperare le tasse versate in Italia nel proprio 
Paese d’origine, compilando e presentando l’apposita dichiarazione rilasciata dall’autorità fiscale 
del paese di residenza. 
4. Il contributo sarà erogato a titolo di rimborso spese forfettario, nei limiti di cui al comma 1 
o, se richiesto dal visiting, come rimborso spese analitico. 

TITOLO III – PROCEDURA SELETTIVA 
 

Art. 7 - Domande e termini di presentazione 
 
1. La richiesta di finanziamento può essere presentata dal Dipartimento a partire dalla 
pubblicazione del presente bando. 
2. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per il 31/03/2020. 
3. La richiesta dovrà essere inoltrata tramite protocollo interno al Settore international 
Partnership and Cooperation.  
4. La richiesta dovrà includere:  

a) le domande presentate dai proponenti compilate secondo i moduli allegati al bando;  
b) copia dell’estratto della delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento assume 

l’impegno di ospitare il Visiting Professor/Researcher proposto dai docenti 
proponenti; 

5. Nel caso in cui non sia disponibile la delibera del Consiglio di Dipartimento (in quanto, per 
esempio, assunta a ridosso del termine di chiusura del bando), il Direttore del Dipartimento potrà 
inviare una comunicazione a propria firma in cui anticipa le informazioni necessarie per la 
presentazione della richiesta. La relativa delibera dovrà essere stata assunta comunque in data 
antecedente ai termini di cui al comma 2. 
 

Art. 8 – Cause di esclusione dalla procedura selettiva 
 
1. Non saranno ritenute ammissibili domande di finanziamento presentate: 

a) attraverso modalità e canali diversi rispetto a quelli previsti dal bando; 
b) da un proponente che abbia sottomesso un’altra domanda nell’ambito della 

presente procedura selettiva; 
c) per invitare un Visiting Professor/Researcher in quiescenza; 
d) per invitare un Visiting Professor/Researcher che ha risieduto o svolto attività 

principale in Italia negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del bando per più di 
dodici mesi, anche non consecutivi; 
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e) per invitare un Visiting Professor/Researcher proposto nell’ambito della presente 
procedura selettiva anche da un altro Proponente; 

 

Art. 9 - Commissione di selezione 
 
1. Le domande saranno valutate da una Commissione interna nominata dal Magnifico Rettore. 
2. La Commissione formulerà una graduatoria delle proposte meritevoli di finanziamento, fino 
ad esaurimento dei fondi a disposizione, assicurando il finanziamento di almeno una posizione di 
Visiting Professor/Researcher per Dipartimento. 
3. La Commissione formulerà una graduatoria di riserva, ossia delle proposte meritevoli di 
approvazione ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio. 
4. Nel caso di rinuncia o impossibilità ad effettuare la visita da parte dei Visiting 
Professor/Researcher inseriti nella graduatoria delle proposte meritevoli di finanziamento, si 
provvederà alla loro sostituzione secondo l’ordine definito nella graduatoria di riserva. 
 

Art. 10 - Criteri di valutazione 
 
1. Le domande saranno valutate in base alla principale tipologia di attività proposta per la visita. 
2. Le domande saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- esperienza ed autorevolezza del docente invitato; 
- prestigio dell’ateneo-centro di ricerca di provenienza; 
- piano delle attività proposte e rilevanza delle attività didattiche all’interno del corso 

di studio; 
- obiettivi e risultati attesi; 

TITOLO IV – ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Art. 11 – Adempimenti antecedenti l’inizio della visita 
  
1. Il Visiting Professor/Researcher, al momento dell’arrivo, dovrà possedere apposita copertura 
assicurativa sanitaria, per infortuni e per responsabilità civile e dovrà dimostrare di essere in 
possesso di idonea sistemazione alloggiativa. 
2. Ove necessario (es. Visiting extra UE) le procedure relative alla richiesta di visto e permesso 
di soggiorno saranno gestite da un incaricato del Dipartimento in collaborazione con il settore IPCO. 
 

Art. 12 – Adempimenti riguardanti lo svolgimento della visita 
 
1. Il Proponente e il Visiting Professor/Researcher dovranno svolgere le attività didattiche e di 
ricerca nel rispetto degli obiettivi e del piano delle attività descritti nella proposta approvata dalla 
Commissione di valutazione. 
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2. Il contributo ricevuto non potrà essere cumulato con altri finanziamenti erogati da UdA al 
Proponente o al Dipartimento ospitante per supportare visite del medesimo Visiting 
Professor/Researcher in periodi coincidenti con la visita approvata nell’ambito della presente 
procedura selettiva. 
 

Art. 13 – Adempimenti successivi allo svolgimento della visita 
 
1. Il Dipartimento ospitante dovrà, entro 60 giorni dal termine della visita, trasmettere al 
settore IPCO una relazione scientifica sulle attività svolte dal Visiting Professor/Researcher, a firma 
del Proponente e del visiting; 

TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI 
 

Art. 14 - Pubblicazione 
 
1. Il bando ed i risultati della procedura selettiva saranno pubblicati sul sito d’Ateneo. 
 

Art. 15 – Responsabile del procedimento e riferimenti 
 
1. Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Dott. Glauco Conte, 
responsabile del settore IPCO - international@unich.it - Tel. +39.0871.3556625 / 6633, Via dei 
Vestini 31, 66100 Chieti. 
 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 
 
1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento EU 679/2016 (GDPR). 
2. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato regolamento. 
 

Art. 17 – Norma di rinvio 
 
1.  Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, 
le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi 
vigenti in materia. 
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