
  
 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 
INTERNATIONAL OFFICE  

  
 

 

 

 

Il Responsabile del 
procedimento amministrativo 
Dott.ssa Elena Autizi 

La Dirigente  
 
Dott.ssa Dora Maria Cornelia Longoni 

Il Direttore Generale 
 
Ing. Alberto Scuttari 

Data Data Data 

 
 

BANDO VISITING SCIENTIST - ANNO 2020 
 
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione 
finalizzata al potenziamento di opportunità di formazione, bandisce finanziamenti per complessivi Euro 
260.000,00 (50% sul budget dell’International Office e 50% sul budget delle Strutture coinvolte oppure di Enti 
finanziatori esterni) per l’assegnazione di borse di studio a studiosi con comprovata esperienza scientifica, 
afferenti ad Università/Centri di Ricerca/Enti stranieri. 
 
I Visiting Scientist svolgeranno la loro attività presso un Dipartimento/Centro dell’Università degli Studi di 
Padova. 
Il periodo di permanenza del Visiting Scientist sarà di mesi uno (1) o di mesi tre (3), con relativa borsa di studio 
mensile o trimestrale: il soggiorno potrà iniziare dopo la pubblicazione degli esiti del bando e dovrà concludersi 
entro il 31/12/2020. 
La borsa mensile ammonta a € 3.500 lordo ente (€ 3.225,80 lordo percipiente + IRAP 8,5%); la borsa 
trimestrale ammonta a € 7.500 lordo ente (€ 6.912,44 lordo percipiente + IRAP 8,5%). 
 
La borsa di studio verrà cofinanziata per il 50% dall’International Office (che metterà il finanziamento a 
disposizione della Struttura ospitante) e per il restante 50%  

- dal Dipartimento/Centro dell’Università di Padova ospitante  
oppure 

- da un Ente finanziatore esterno all’Ateneo. 
 
La struttura ospitante potrà eventualmente aumentare la propria quota di cofinanziamento sulla base delle 
proprie valutazioni e disponibilità.  
 
 
Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno 09 dicembre 2019 ore 13.00 da Docenti 
dell'Università di Padova, che saranno i Referenti degli studiosi internazionali presso il proprio 
Dipartimento/Centro, esclusivamente attraverso il modulo online disponibile alla pagina web 
http://www.unipd.it/visiting-scientist 
al quale sarà necessario allegare i seguenti documenti in formato PDF: 

1. Lettera di accettazione da parte del Visiting Scientist; 
2. Curriculum Vitae del Visiting Scientist; 
3.    Elenco delle pubblicazioni scientifiche del Visiting Scientist (pubblicate o in fase di pubblicazione); 
4.    Descrizione delle attività di studio/ricerca; 
5. Delibera del Consiglio o Decreto del Direttore del Dipartimento/Centro dell'Ateneo ospitante, con cui 

si approva la candidatura; in caso di più candidature indicare la priorità; 
6. Impegno a erogare il 50% dell’ammontare della borsa  

- da parte del Dipartimento/Centro dell'Ateneo ospitante (Delibera del Consiglio o Decreto del 
Direttore)  

- oppure  
- da parte dell’Ente finanziatore esterno (Lettera di impegno datata e firmata). 

 
 

http://www.unipd.it/visiting-scientist
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Ciascun Docente proponente potrà presentare 1 sola candidatura. 
 
 
La selezione avverrà a cura di una Commissione nominata dal Rettore, che esaminerà le singole proposte e 
procederà all’assegnazione dei contribuiti in base ai seguenti criteri: 

•  rilevanza del curriculum del Visiting Scientist; 
•  rilevanza delle attività di ricerca del Visiting Scientist; 
•  rilevanza della sua produzione scientifica; 
•  numero di proposte selezionate presentate dal docente nelle edizioni precedenti del bando;  
•  coerenza delle attività di ricerca proposte con quelle presenti nella Struttura/Dipartimento ospitante. 

 
La Commissione si riserva di assegnare un numero inferiore di borse rispetto al finanziamento complessivo 
messo a disposizione, qualora le candidature non rispondessero ai requisiti di eccellenza richiesti. 
La Commissione si riserva inoltre la facoltà di variare il numero e la durata delle borse. 
La stessa Commissione potrà altresì decidere di incrementare il numero di borse in base ad eventuali ulteriori 
disponibilità finanziarie.  
 
Entro il 28/02/2021 il docente referente dovrà produrre una relazione finale sull’attività svolta dal Visiting 
Scientist  compilando l’allegato 1 e inviandolo all’indirizzo international.partnerships@unipd.it. 
La mancata trasmissione della relazione finale entro il 28/02/2021 comporterà la restituzione dell’intero 
cofinanziamento messo a disposizione dall’International Office.  
 
Il presente bando e il modulo di domanda online sono disponibili nel sito web d’Ateneo alla pagina 
http://www.unipd.it/visiting-scientist dove sarà pubblicato anche l’esito della selezione (la pubblicazione 
rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità, non verranno effettuate comunicazioni personali né scritte né 
telefoniche). 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’International Office, email: 
international.partnerships@unipd.it, persona di riferimento Fiorella De Gobbi tel. 0498271248. 
 
 
Padova,   
 
 Il Rettore 
  Prof. Rosario Rizzuto 

 
                                                                                                   firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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