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Premessa
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito della propria attività istituzionale e con 
particolare riferimento al settore “Ricerca scientifica”, ha ritenuto di promuovere il bando Visiting Professors 
2016, d’intesa con l’Università degli Studi di Padova, al fine di sostenere la vocazione internazionale dell’Ateneo 
patavino incentivando la mobilità in entrata di Ricercatori e Docenti provenienti dall’estero.

1 • Oggetto 
Il Bando prevede l’assegnazione di posizioni di Visiting Professor a Ricercatori e/o Docenti con comprovata 
esperienza scientifica e/o didattica, afferenti a Università o a Centri di Ricerca stranieri, chiamati a collaborare 
con l’Università di Padova per lo svolgimento di una tra le seguenti attività:

a) attività di ricerca e collaborazione scientifica presso i Dipartimenti;

b) attività didattica nell’ambito dei Corsi di Studio triennali o magistrali, dei Corsi di Dottorato di Ateneo, o della 
Scuola Galileiana. 

 Sono ammesse le seguenti tipologie di attività didattiche: 
 • copertura di insegnamenti interi già previsti nell’offerta programmata per l’Anno Accademico 2016/2017 per 
  i quali non sia ancora stata individuata la docenza;
 • copertura parziale di insegnamenti, affiancando i docenti titolari padovani;
 • attività didattica nei Corsi di Dottorato;
 • attività didattica presso la Scuola Galileiana.

Le attività previste dovranno essere svolte in un periodo continuativo della durata minima di 3 mesi e fino a un 
massimo di 6 mesi.

2 • Destinatari e criteri di ammissibilità
Il Bando è rivolto ai Dipartimenti e alla Scuola Galileiana dell’Università degli Studi di Padova.

Potranno essere candidati alla posizione di Visiting Professors Ricercatori e Docenti afferenti a Università o 
Centri di Ricerca stranieri di comprovata esperienza scientifica, che abbiano svolto le proprie attività didattiche 
e/o di ricerca all’estero negli ultimi 5 anni (al 31.12.2015). 
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3 • Condizioni economiche 
1. Per le attività di tipo a (Attività di ricerca e collaborazione scientifica) sarà corrisposta dall’Università 

di Padova una borsa pari a € 4.000 netti mensili per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Per le attività di tipo b (Attività didattica) sarà corrisposto dall’Università di Padova un compenso pari 
a € 7.000 lordi mensili, dietro attribuzione di incarico di docenza. Sui compensi versati l’Università di 
Padova provvederà a versare le ritenute a carico dell’ente nella misura dovuta a norma di legge.

L’Università di Padova potrà, ove richiesto, supportare il Visiting Professor nella ricerca dell’alloggio.

4 • Budget
Il plafond complessivo destinato all’iniziativa è pari a € 400.000.
Il numero totale di posizioni finanziabili sarà stabilito in fase di selezione sulla base del numero di candidature 
presentate e della durata della mobilità proposta, in relazione al budget complessivo a disposizione.

5 • Periodo e termini di svolgimento dell’attività
Durante il periodo di permanenza il Visiting Professor dovrà svolgere l’incarico attribuitogli dalla Struttura 
proponente. Le attività previste dovranno essere portate a termine nel corso dell’Anno Accademico 2016-2017 
e in ogni caso rendicontate entro e non oltre il 31.12.2017.
La Struttura di accoglienza presso l’Università dovrà garantire la disponibilità degli spazi, delle biblioteche, 
dei laboratori, delle strumentazioni e degli impianti necessari al Visiting Professor per lo svolgimento delle 
proprie attività e durante la permanenza del Visiting Professor dovrà organizzare almeno un incontro 
pubblico aperto agli studenti dell’Università di Padova e alla cittadinanza.
La permanenza del Visiting Professor presso l’Università di Padova non potrà essere interrotta, nel periodo 
previsto, se non per motivi eccezionali e documentabili.
Entro un mese dalla data di conclusione della permanenza del Visiting Professor, il Docente proponente 
dovrà presentare alla Fondazione e al Servizio Relazioni Internazionali dell’Università una relazione finale 
sulle attività scientifiche e/o didattiche svolte.
La Fondazione si riserva di revocare i contributi che non saranno utilizzati entro il termine previsto o 
secondo le modalità precisate.

6 • Modalità di iscrizione
La Struttura interessata, su proposta di un Docente ad essa afferente, potrà presentare la propria candidatura 
compilando l’apposito Application Form, pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it. 
La documentazione dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo amministrazione.centrale@pec.unipd.it; 
il Servizio Relazioni Internazionali dell’Università inoltrerà alla Fondazione le candidature pervenute.

La medesima Struttura potrà presentare più candidature, purché venga definito un ordine di priorità tra le 
domande presentate, fermo restando che la stessa si impegna ad accogliere tutti i Visiting Professor che 
supereranno la selezione. L’ordine di priorità indicato non sarà ritenuto vincolante ai fini dell’assegnazione 
delle posizioni.

7 • Tempistica
Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate entro le ore 12.00 del 30 
maggio 2016. Successivamente il Servizio Relazioni Internazionali, previa verifica della completezza e 
della correttezza formale della compilazione, le inoltrerà alla Fondazione. 
Le proposte incomplete o non correttamente compilate saranno escluse dalla selezione.
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8 • Valutazione e selezione
La valutazione e la selezione delle candidature sarà affidata ad una Commissione indipendente 
appositamente nominata dalla Fondazione, composta da esperti esterni all’Ateneo patavino, che le 
esaminerà sulla base dei seguenti criteri prioritari: 

• curriculum scientifico e didattico del Visiting Professor;
• coerenza con le attività didattiche e scientifiche della Struttura ospitante;
• rilevanza della produzione scientifica del Visiting Professor.

Verrà inoltre considerato elemento di premialità lo svolgimento dell’attività didattica in uno dei Corsi di 
Studio in lingua inglese attivati dall’Ateneo.

La Fondazione si riserva di accogliere richieste per un ammontare complessivo inferiore al plafond stanziato, 
qualora le candidature presentate non rispondessero ai requisiti di eccellenza ai quali il Bando si ispira. 
I risultati della selezione saranno resi noti sul sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it entro il  
4 luglio 2016.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Relazioni Internazionali dell’Università:
tel.: 049 / 8273743 (riferimento: dott.ssa Silvia Preciso)
email: relazioni.internazionali@unipd.it

oppure alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
tel.: 049 / 8234812 (riferimento: dott. Andrea Stocco)
email: ricerca@fondazionecariparo.it 


