Avviso per la presentazione di proposte di Visiting Professor e Scholar
nell’ambito del progetto "Progetto ITALY® - Azione 3 : Grants for Visiting
Professor and Scholar
1. Obiettivi e finalità
Il presente avviso è finalizzato al finanziamento, nell’ambito del progetto Italy® approvato dal
SA nella seduta del 2/7/2012, di n. 24 grants per docenti e ricercatori provenienti da
Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale, per svolgere
attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo in qualità di Visiting
Professor/Scholar allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca
rilevanti per la nostra Università.
2. Requisiti dei beneficiari (non residenti in Italia)
-

Professore o ricercatore in ruolo (con contratti da almeno 5 anni) presso l’Università Estera
/ Organismo di Ricerca/ Istituzione estera di rilevanza internazionale;
Ricercatore in possesso di PhD da almeno 3 anni e con esperienza almeno triennale presso
l’Università Estera/Organismo di Ricerca/ Istituzione estera di rilevanza internazionale.

3. Tempistica e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte vanno presentate da un Docente o Ricercatore di ruolo presso l’Università di
Bergamo (di seguito: Coordinatore Scientifico), utilizzando il modello allegato, all’Ufficio
Ricerca:
- entro il 22 febbraio 2013 per le prime 5 posizioni da attivarsi entro il 30.6.2013
- entro il 7 Giugno 2013 per le ulteriori 10 posizioni da attivarsi entro il 31.12.2013
- entro il 10 Ottobre 2013 per le ulteriori 9 posizioni da attivarsi entro il 30.06.2014
Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute
oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili.

4. Attività di ricerca prevista
Il professore/ricercatore beneficiario del grant dovrà svolgere l’attività di ricerca, concordata
con il coordinatore scientifico e riportata nel modulo di proposta, per un periodo da 15 a 30
giorni presso il Dipartimento di afferenza del docente proponente dell’Università degli Studi di
Bergamo o Centro di Ricerca di Ateneo. In base alla durata della permanenza è previsto lo
svolgimento di 1 (per permanenza inferiore a 16gg) o 2 (per permanenza tra 16 e 30 gg)
seminari da tenersi presso l’Università degli studi di Bergamo e da programmare con il
coordinatore scientifico per quanto riguarda tema, destinatari, luogo e data.
Il Coordinatore Scientifico ha la responsabilità scientifica dell’attività di ricerca e
dell’attuazione nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda.
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Al termine del periodo di ricerca il professore/ricercatore straniero dovrà presentare una
relazione sull’ attività svolta controfirmata dal Referente scientifico.

5. Grants
Per ciascun Visiting Professor/Scholar è previsto un compenso di 2.500€ (comprensivo di tutti
gli oneri), per un contratto di attività di ricerca della durata di 15 giorni; di 5.000€ (comprensivo
di tutti gli oneri) per un contratto di attività di ricerca della durata di 30 giorni. Per i giorni
compresi da 16 a 29 compresi il compenso sarà così determinato: 2.500€ +166€ *n. giorni.
Il compenso verrà erogato in un’unica soluzione al termine dell’attività svolta.
6. Valutazione delle proposte (criteri e Commissione)
La valutazione delle proposte è affidata ad una Commissione composta dal Pro Rettore alla
Ricerca e dal Direttori di Dipartimento che, dopo aver stabilito i criteri di valutazione,
predisporrà una graduatoria delle proposte pervenute in modo da assicurare la copertura del
maggior numero di aree disciplinari rappresentate nelle domande.
La graduatoria proposta dalla Commissione di valutazione dovrà essere approvata dal Senato
Accademico, che designerà anche il coordinatore scientifico per ciascun progetto.
L’elenco approvato verrà inserito nell’albo dei Visiting Professors/Scholars reso pubblico
tramite sito.

7. Richieste di chiarimenti e supporto
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Ricerca
ai seguenti recapiti: dr.ssa Roberta Querci – tel. 035 2052605 – roberta.querci@unibg.it
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