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BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N.2 DOCENTI E/O RICERCATORI INTERESSATI  

 ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE  
COME VISITING PROFESSOR O VISITING RESEARCHER IN OUTGOING 

ANNO SOLARE 2022 
 

1 - Obiettivi 

Il presente Bando, emanato in applicazione delle Deliberazioni n. 176/2009 del Consiglio di Amministrazione e 
153/2019 del Senato Accademico di approvazione del Progetto di internazionalizzazione e di promozione del carattere 

internazionale dell'Ateneo e del seguente Decreto Rettorale 272/2020 di aggiornamento del sopradetto Progetto, 

nell’ambito del quale è prevista l’assegnazione di borse di mobilità a docenti e ricercatori, è finalizzato alla selezione 
di n. 2 docenti e/o ricercatori universitari dell’Università per Stranieri di Perugia che fruiranno di n. 2 borse come 

Visiting Professor o Visiting Researcher in outgoing nell’anno solare 2022. 
 

2 – Individuazione dei beneficiari 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le seguenti categorie di personale: 

- professori ordinari; 
- professori associati; 

- ricercatori a tempo indeterminato; 
- ricercatori a tempo determinato, tipo A e tipo B, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010; 

purché: 

- le attività oggetto delle borse siano coerenti con il rapporto di servizio del richiedente, a tal fine accertabile 
presso il Servizio Personale Docente dell’Ateneo;  

- che l’area disciplinare di appartenenza sia coerente con le caratteristiche della mobilità in outgoing di cui al 
successivo articolo 3; 

- che il Direttore del Dipartimento di afferenza abbia rilasciato, alla data della domanda, il conseguente 
nullaosta. 

 

3 – Caratteristiche e durata della mobilità 
Le Borse si inseriscono nell’ambito del citato Progetto d’Ateneo articolato in quattro Azioni principali orientate, 

prevalentemente, al potenziamento della vocazione internazionale dei Corsi di laurea e alla valorizzazione della 
storica missione dell’Università, e specificatamente a favore della promozione della lingua e cultura italiana 

all’estero finalizzata all'ampliamento della rete dei contatti con Atenei prestigiosi, preferibilmente nel contesto 

internazionale anglofono (Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia). Le predette finalità dovranno essere perseguite 

inviando n. 2 docenti dell’Ateneo.  

Lo svolgimento di tali attività dovrà aver luogo per massimo n. 3 mesi lavorativi dell’anno solare di riferimento e 

dovrà comunque concludersi entro il 31 dicembre 2022. 

Per ciascuna borsa è previsto un contributo totale massimo di € 6.000,00 a lordo ente erogato dall’Università per 
Stranieri di Perugia omnicomprensivi dell’attività di didattica/ricerca e dei costi di viaggio e permanenza all’estero 

così ripartiti: 

-  fino a € 3.000,00 a copertura delle spese di viaggio e alloggio; 

-  la restante parte a titolo di compenso omnicomprensivo a lordo ente. 

A termine dell’esperienza ilo docente beneficiario della borsa dovrà produrre al Dipartimento di afferenza 

dell’Università per Stranieri di Perugia: 

1. una relazione finale che indichi l’attività effettivamente svolta, con particolare riferimento alla 

illustrazione delle attività di insegnamento, pari a 30 ore, o delle attività di ricerca per un periodo 

massimo di 3 mesi presso l'Ateneo partner; 
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2. una attestazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste e della durata effettiva della Borsa 

da parte dell’Ateneo ospitante. 

4 – Candidature e pubblicità del bando 
Il presente bando sarà pubblicizzato per una durata minima di 15 giorni dalla pubblicazione immediatamente 

antecedenti la data di scadenza di presentazione delle candidature, mediante pubblicazione nell’Albo online di 
Ateneo e nel sito web di Ateneo, e specificatamente nelle pagine web del Dipartimento di Lingua, letteratura e 
arti italiane nel mondo e del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali (Home » Conoscere l'Ateneo 
» Organi e strutture » Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali) corredato dalla seguente 
modulistica: 

- Allegato A - Modulo di candidatura; 

- Allegato B – Piano di lavoro. 

Ad esso sarà data ulteriore pubblicità attraverso comunicazione agli indirizzi di posta istituzionale personale delle 

categorie di personale di cui al punto 2.  

Il personale interessato ad accedere ai benefici previsti dal presente bando dovrà presentare la seguente 

documentazione, a pena di inammissibilità della candidatura: 
a. modulo di candidatura (All. A); 
b. proposta piano di lavoro (All. B); 
c. lettera di invito dell’Università ospitante; 

d. nullaosta del Direttore del Dipartimento di afferenza. 

La domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dall’approvazione del Decreto Rettorale mediante 

trasmissione per via telematica dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato dall’Ateneo 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@unistrapg.it. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura: Candidatura per n. 2 Borse Visiting Professor/Researcher 2022. Tutti i documenti allegati dovranno 

essere prodotti in formato PDF. 
In alternativa la domanda potrà essere validamente presentata:  

a) in formato cartaceo con apposizione della firma autografa in calce alla stessa e con allegato una copia di 
un documento di identità in corso di validità: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede per la data il timbro di arrivo dell'Ufficio 

Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia;  
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, situato al piano terra di Palazzo Gallenga, Piazza 

Fortebraccio   n.   4, 06123   Perugia; faranno fede   la   data   e   l’ora   indicate nella   ricevuta 

rilasciata dallo stesso Ufficio all’atto della consegna;  

b) mediante trasmissione per via telematica dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unistrapg.it allegando, oltre ai documenti indicati in 

precedenza, copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura per n. 2 Borse Visiting Professor/Researcher 2022 

e tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF.  
 

7 – Composizione della graduatoria e sua pubblicità 

Una commissione, nominata dal Rettore dell’Università dopo la scadenza del bando e composta da 1 docente di 
prima fascia, 1 docente di seconda fascia e 1 ricercatore, esaminerà le candidature e formulerà una proposta di 

graduatoria di rilevanza valutando le proposte di docenza e di ricerca presentate secondo i criteri che verranno 

previamente stabiliti nella prima seduta dalla commissione predetta. 

La graduatoria verrà quindi sottoposta all’approvazione del Rettore e pubblicata all’albo di Ateneo on-line e nel 

sito web istituzionale, specificatamente nelle pagine web del Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel 
mondo (Home » Conoscere l'Ateneo » Organi e strutture » Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel 
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mondo) e del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali (Home » Conoscere l'Ateneo » Organi e 
strutture » Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali). 
 
8 - Adempimenti conseguenti 

Le borse verranno assegnate nell’ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente articolo. 
L’ateneo comunicherà ufficialmente all’Ateneo ospitante il nominativo del beneficiario, indicando modalità e 

tempistiche di fruizione della borsa. 

 
9 - Informazioni 

Informazioni e modulistica sono reperibili on line nel sito istituzionale www.unistrapg.it (e specificatamente nelle 
pagine web del Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo  (Home » Conoscere l'Ateneo » Organi 
e strutture » Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo) e del Dipartimento di Scienze umane 
e sociali internazionali  (Home » Conoscere l'Ateneo » Organi e strutture » Dipartimento di Scienze umane e 
sociali internazionali) o presso il Servizio Interdipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile - Viale 

Carlo Manuali, 3 - 06121 Perugia - Tel. + 39 075 5746 763/253/684 - E-mail: supportoammcontabile@unistrapg.it 
 

10 -Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente a tutte le attività 

connesse alla procedura. L’informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947 
 

11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la dott.ssa Laura betti, Responsabile del Servizio Interdipartimentale Gestione Amministrativa e 

Contabile, Viale Carlo Manuali, 3 - 06121 Perugia - Tel. + 39 075 5746 763 - E-mail: laura.betti@unistrapg.it 
 

 
f.to IL RETTORE 

(Prof. Valerio de Cesaris) 
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ALLEGATO A 

 
Al Magnifico Rettore 
Dell’Università per Stranieri di Perugia 

 
MODULO DI CANDIDATURA  

SELEZIONE DI N.2 DOCENTI O RICERCATORI FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE  

COME VISITING PROFESSOR O VISITING RESEARCHER IN OUTGOING 
ANNO 2022 

  
   

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Cell. ______________________________________Tel____________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________________ 

Professore ordinario         Professore associato            Ricercatore  

   
presso l’Università per Stranieri di Perugia, presa visione del bando per la SELEZIONE DI N.2 DOCENTI O 

RICERCATORI FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE COME VISITING PROFESSOR O 

VISITING RESEARCHER IN OUTGOING - ANNO 2022, approvato con Decreto Rettorale 275/2022 del 

12/07/2022, con la presente avanza la propria candidatura all’assegnazione di una borsa. A tal fine produce 

unitamente alla presente: 

- piano di lavoro; 

- lettera di invito dell’Università ospitante; 

- nullaosta del Dipartimento di afferenza 

- copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di presentazione cartacea o pec 

personale) 
 

Perugia, ______________________ 

 

 
 

Firma del richiedente 
 

 
____________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 
Al Magnifico Rettore 
Dell’Università per Stranieri di Perugia 

 
SELEZIONE DI N.2 DOCENTI O RICERCATORI FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE  

COME VISITING PROFESSOR O VISITING RESEARCHER IN OUTGOING 

ANNO 2022 
   

PIANO DI LAVORO  

  
NOME: __________________________________COGNOME: ________________________________________  

  

PERIODO PRESCELTO PER LA FRUIZIONE DELLA BORSA:  
  

DAL: ___________________________________     AL: ____________________________________________  
  

(Il periodo di permanenza all’estero deve avere una durata massima pari a 3 mesi e deve concludersi entro il 
13.12.2022. La scelta definitiva del periodo di mobilità, in caso di selezione, andrà concordata con il referente 
dell’Università di destinazione).  
  
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 

 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali internazionali  

 Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo 
  
SSD    
  
 RUOLO UNIVERSITARIO            Professore ordinario  Professore associato Ricercatore  
  
UNIVERSITÀ OSPITANTE E DIPARTIMENTO (O ALTRA STRUTTURA ANALOGA) DI RIFERIMENTO 
(denominazione, indirizzo, paese, contatti) 
  
  
 
 

REFERENTI DELL’ATENEO OSPITANTE (nominativo, qualifica ricoperta, contatti istituzionali) 

REFERENTE SCIENTIFICO: 
 

REFERENTE AMMINISTRATIVO: 

 

ATENEO CON IL QUALE L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA HA STIPULATO UN ACCORDO DI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE? 

Sì  󠆬            No 󠆬 
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SINTESI DEL PROGETTO preferibilmente in lingua inglese (massimo 5000 parole)   
  
 

 

Sintesi:  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Luogo e data_____________________________              

  
  

Firma del richiedente 
 

 

____________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


