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9.6. Bando Professori visitatori ricerca e didattica 2021 – Riserva per i
Dipartimenti d’eccellenza e Progetto Civis
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 146/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Considerato che, ai fini del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione
periodica, Accreditamento), sono previsti tra gli indicatori della
valutazione della ricerca anche il numero di mesi/uomo di docenti,
ricercatori e post doc stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere) in
visita presso i Dipartimenti per periodi di durata non inferiore a 30
giorni;
• Considerata l’opportunità di incrementare l’offerta didattica in lingue
diverse dall’italiano, anche al fine di attrarre un numero maggiore di
studenti internazionali;
• Valutata l’opportunità di procedere all’espletamento delle procedure
selettive di professori visitatori stranieri per lo svolgimento di attività di
ricerca congiunta e di didattica secondo i principi generali e le modalità
di partecipazione proposte dall’Area per l’Internazionalizzazione;
• Accertata la disponibilità di bilancio pari a € 1.100.000,00 sul conto
A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi) - rapporti con le strutture
- esercizio 2021 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 46/18 del 20 febbraio 2018 e
n. 92/20 del 24 marzo 2020 con le quali sono stati stabiliti i principi
generali, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione per il bando
professori visitatori ricerca e didattica;
• Vista la nota dell’Area supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
prot. n. 27219 del 7 aprile 2021, contenente il prospetto per il
cofinanziamento dei Dipartimenti di eccellenza (L. 232/2016);
• Visto il progetto CIVIS da cui emerge la conseguente esigenza di
favorire la mobilità di docenti tra le università che aderiscono
all’Alleanza;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 111 del 27 aprile 2021;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
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− di autorizzare l’espletamento di un bando 2021 per la selezione di
professori visitatori stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca
congiunta e di didattica, per l’importo di € 1.100.000,00, che trova
copertura sul conto A.C.13.05.070.030 - professori visitatori (costi) rapporti con le strutture - esercizio 2021 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR. Il
bando sarà informato ai principi generali già approvati dal Senato
Accademico con delibere n. 46 del 20 febbraio 2018 e n. 92 del 24 marzo
2020;
− di autorizzare la riserva sul medesimo bando di n. 9 posizioni, per un
totale di € 65.000,00, alle domande presentate dai docenti afferenti ai
Dipartimenti di eccellenza (L.232/2016), nei termini di cui alla tabella
esposta in relazione;
− di autorizzare la riserva di € 110.000,00 per il finanziamento di 22 visite
della durata di 30 giorni cadauna in favore di docenti provenienti da
Università che aderiscono all’alleanza CIVIS.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
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