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II AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI MERITO PER “VISITING PROFESSOR” – ANNO SOLARE 2020
IL RETTORE
VISTO

Il D.R.n.1504/2015 del 2.11.2015 con il quale è stato emanato il Regolamento d’Ateneo per
l’attribuzione dello status di Visiting Professor – Visiting Researcher – Visiting Fellow
VISTO
il D.R. n. 1242/2019 del 25/11/2019, con il quale è stato emanato il bando di selezione per
l’individuazione di n. 3 “Visiting Professor” nell’ambito della programmazione delle attività di
internazionalizzazione dell’Ateneo;
VISTO
l’art. 3 del citato bando, il quale prevede che, ai fini dell’erogazione dei fondi, la graduatoria potrà
includere i soli candidati per i quali i Dipartimenti abbiano dichiarato nella domanda l’impegno ad
assegnare, al momento della sottoscrizione del contratto, un carico didattico ufficiale di titolarità/cotitolarità pari ad almeno 30 ore di attività didattica frontale per un corso di studio triennale o magistrale
(da registrare nell’Offerta Didattica Erogata della SUA CdS) e/o per un corso di dottorato (con
calendario dettagliato delle attività pubblicato sul sito web del Dipartimento proponente);
VISTA
delibera del CdA del 18/12/2019, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività
internazionali 2019, ivi compreso il finanziamento di 3 visiting professor;
VISTO
il D.R. n. 41/2020 del 14/01/2020 con il quale sono state ammesse le proposte di candidatura
presentate dai Dipartimenti e Centri di Ateneo;
VISTO
il D.R. 93/2020 del 22/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione per l’esame delle
domande;
VISTO
il verbale del 23 gennaio 2020 della commissione esaminatrice, la quale ha esaminato, ai fini
dell’erogazione dei fondi, le candidature in possesso dei requisiti indicati nel bando e ha stabilito di
includere le restanti candidature in una lista separata per l’idoneità allo status di “Visiting professor”,
senza attribuzione dei fondi di Ateneo;
VISTO
il D.R. n. 165/2020 del 06.02.2020 con il quale sono stati nominati i vincitori del bando di cui al citato
D.R. n. 1242/2019 del 25/11/2019;
CONSIDERATE le mutate condizioni ambientali dovute alla diffusione in Italia del Coronavirus;
VISTO
il DPCM 10 aprile 2020 contenente la proroga fino al 3 maggio delle misure di contenimento per il
corona virus;
VISTO
il D.R. n 417 del 13/04/2020, che dispone, sino a data da destinarsi, la sospensione dell'avvio di attività
di mobilità in uscita e in entrata di studenti, docenti e staff;
RITENUTO
necessario adottare misure idonee per consentire la gestione delle attività dei Visiting professor, sia da
un punto di vista didattico che economico, in considerazione della situazione di emergenza e delle
possibili ripercussioni;
DECRETA
Art. 1 – Ai sensi del presente decreto, il D.R. n. 165/2020 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i vincitori del
bando citato in premessa, è così integrato:
Art. 3
L’Università si riserva di non attivare la mobilità nel caso in cui le condizioni connesse al diffondersi
dell’epidemia non lo consentano o lo rendano sconsigliabile.
Art. 4
Per comprovati motivi di forza maggiore, sarà consentito un periodo inferiore a 90 giorni.
In tal caso, il compenso erogato sarà commisurato all’effettiva presenza del docente presso il nostro Ateneo. La
verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore e il ricalcolo del compenso spettante sarà a cura del
dipartimento ospitante presso il quale è stato stipulato il contratto.
Per i visiting professor finanziati con fondi di Ateneo, le attività dovranno essere completate entro il
31.12.2020.
Art.5
In caso di finanziamento di dipartimento, l’idoneità e lo status di visiting professor possono essere
estesi al 2021, purché la natura dei fondi lo consentano.
L’Aquila, 30/04/2020
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