
BANDO VISITING PROFESSOR 2023/24

Premessa
L’Università  degli  studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia  promuove  il  bando  Visiting  Professor  – 
2023/24 finalizzato  a  sostenere  ed  incentivare  la  mobilità  in  entrata  di  Docenti  e  Ricercatori 
provenienti da Università straniere sui corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
e sui Corsi di Dottorato di Ricerca che abbiano sede amministrativa presso Unimore.

Oggetto
Il  Bando  prevede  l’attribuzione  di  un  contributo  a  Docenti  e  Ricercatori  stranieri  chiamati  a 
collaborare con i corsi di studio di cui sopra per lo svolgimento di attività didattiche (seminari, 
moduli  formativi,  titolarità  di  insegnamento)  in  lingua inglese,  fatte  salve esigenze  linguistiche 
specifiche legate al corso di studio.
Saranno chiamati a ricoprire la posizione di Visiting Professor docenti e ricercatori stranieri che 
nelle  proprie  Università  o  in  centri  di  ricerca  pubblici  o  privati  ricoprano  o  abbiano  ricoperto 
posizioni  equivalenti  a  quelle  di  Professore Ordinario,  Professore Associato o Ricercatore  delle 
Università italiane. 
I docenti stranieri potranno effettuare nell’a.a. 2023/24 una delle seguenti tipologie di mobilità:
- Visiting professor Short-Term per una durata di 30 giorni (1 mese) o  Visiting professor 

Long-Term per una durata 60 giorni o 90 giorni (2 o 3 mesi); Visiting professor Full Term 
con titolarità di insegnamento.

Durante il soggiorno i docenti potranno svolgere le seguenti attività:
Short-Term Visit e Long-Term Visit:
- moduli  didattici  che  costituiscano  parte  integrante  del  Corso  di  studio  per  un  numero 

complessivo di ore non inferiori a 12 ore/mese;
- seminari sui Corsi di Studio e sui Corsi di Dottorato (almeno 4 al mese).
Visiting professor Full Term:
- acquisirà ufficialmente la titolarità di un insegnamento e dovrà garantire la presenza presso il 

Dipartimento per tutta la durata del semestre accademico (in cui è previsto l’insegnamento) 
identificato  in  tre  mesi  di  lezioni  frontali  nonché la propria presenza agli  appelli  di  esame 
previsti nel semestre stesso.

I periodi di visita dovranno svolgersi nel corso dell’a.a. 2023/24 durante il calendario accademico in 
cui è previsto lo svolgimento delle attività didattiche.
Al Visiting Professor verrà corrisposto orientativamente il seguente trattamento economico:

Visiting professor Short Term (30 giorni)
- Professore Ordinario: Lordo percipiente mensile: circa 4.600 euro 
- Professore Associato: Lordo percipiente mensile: circa 3.600 euro 
- Ricercatore: Lordo percipiente mensile: circa 2.700 euro 

Visiting professor Long term (60-90 giorni)
- Professore Ordinario: Lordo percipiente mensile: circa 3.700 euro 





- Professore Associato: Lordo percipiente mensile: circa 3.000 euro 
- Ricercatore: Lordo percipiente mensile: circa 2.200 euro 

Visiting professor Full Term 
- Professore Ordinario: Lordo percipiente complessivo per la durata del semestre: circa 15.000 

euro
- Professore Associato: Lordo percipiente complessivo per la durata del semestre: circa 12.000 

euro 
- Ricercatore: Lordo percipiente complessivo per la durata del semestre: circa 10.000 euro 

Partecipazione
Il bando è aperto ai Dipartimenti a cui afferiscono i Corsi di studio e i Corsi di dottorato di ricerca. I  
docenti  e  ricercatori  stranieri,  per  il  tramite  dei  Dipartimenti,  potranno  presentare  la  propria 
candidatura entro il giorno 10 marzo 2023.              
Si richiede ai singoli Dipartimenti di raccogliere tutte le candidature di propria pertinenza e  
di  inviarle  in  un’unica  soluzione  tramite  email  e  in  formato  PDF  all’indirizzo 
relint@unimore.it,  utilizzando  il  modulo allegato  (All.1)  che è  parte  integrante  del  bando.  La 
candidatura di ciascun Visiting Professor dovrà inoltre contenere: 

1. Curriculum  Vitae  del  candidato  comprensivo  dell’elenco  delle  5  più  significative 
pubblicazioni/monografie relative agli ultimi 5 anni, e/o delle partecipazioni in qualità di 
relatore a conferenze e/o seminari di rilevanza internazionale negli ultimi 5 anni;

2. Piano delle attività didattiche da svolgere nel periodo di permanenza;
3. Delibera del Dipartimento, da presentare utilizzando il facsimile allegato – (All.2)
4. Autorizzazione al trattamento dei dati (All.3).

Condizioni Economiche 
Il trattamento economico è da intendersi comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico del 
percipiente, nonché delle spese di viaggio (andata e ritorno), di vitto ed alloggio, le eventuali spese 
connesse al rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari,  
le eventuali spese per la copertura assicurativa sanitaria, il premio per l’estensione obbligatoria della 
copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” e tutto quanto attiene 
alla formalizzazione del contratto. 
Spetterà al percettore straniero valutare se richiedere l’applicazione delle convenzioni internazionali 
contro  la  doppia  imposizione  fiscale  (Tax  Treaty)  laddove  esistenti  e  presentare  all’Ateneo  la 
certificazione  rilasciata  dalla  Autorità  competente  del  proprio  Paese  che  dimostri  lo  status  di 
contribuente.

Alloggio
L’International  Welcome Desk di  Unimore fornirà  informazioni/assistenza relative  alle  strutture 
alloggiative,  sia sulla sede di Modena che su quella  di Reggio Emilia,  a coloro che ne faranno 
richiesta.

Modalità di selezione e criteri di valutazione
La valutazione delle candidature sarà affidata  ad una Commissione di Ateneo che esaminerà le 
candidature presentate dai Dipartimenti sulla base dei seguenti criteri:
- Curriculum Vitae del candidato;
- coerenza tra il profilo accademico del Visiting Professor e l’attività formativa proposta;
- qualità del programma delle attività da svolgere e congruità del periodo di permanenza
- ricaduta dell’attività del Visiting Professor rispetto alla strategia di internazionalizzazione del 

Dipartimento e dell’Ateneo.
A parità di condizione la preferenza sarà data alle candidature di docenti di nazionalità straniera. 

mailto:relint@unimore.it


I vincitori riceveranno via e-mail una formale notifica dell’affidamento dell’incarico. 

Attività
Al termine del periodo di permanenza presso l’Ateneo, il Visiting Professor dovrà redigere una 
relazione esaustiva sull’attività svolta, che verrà trasmessa all’Ufficio Relazioni Internazionali dalla 
struttura ospitante.  Qualora l’ospite  non potesse portare  a termine  parte dell’attività  che è stato 
chiamato a svolgere, il compenso verrà proporzionalmente ridotto.

Varie
Il  Visiting  Professor  nominato  dovrà  firmare  con  il  Dipartimento  ospitante  un  contratto  di 
collaborazione  occasionale  nel  caso  di  permanenza  pari  a  30  giorni  o  un  contratto  di  lavoro 
autonomo per periodi superiori ai 30 giorni. Eventuali altre attività connesse alla visita dovranno 
essere autorizzate dalla struttura ospitante senza ulteriori oneri a carico dell’Ateneo. La struttura 
ospitante dovrà garantire al Visiting Professor, per tutta la durata del soggiorno, la logistica interna 
e l’accessibilità agli spazi.
Il compenso sarà erogato mensilmente.
I Visiting Professor di nazionalità extra comunitaria, al fine di ottenere il visto di ingresso, 
dovranno anche sottoscrivere  una specifica Convenzione di accoglienza redatta secondo lo 
schema standard del Ministero dell’Interno. La detta convenzione non sostituisce il contratto 
di lavoro  .  

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Barbara Villani – e-mail: relint@unimore.it 

Trattamento dei dati personali.
Nel rispetto del D.Lgs.196/03 e del Reg. UE 2016/679 i dati acquisiti in esecuzione del presente 
bando dall’Ufficio Relazioni Internazionali, quale titolare dei dati inerenti alla presente procedura, 
saranno trattati solo nell’ambito del procedimento concorsuale di cui trattasi. Il trattamento dei dati 
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei dati stessi.

                                                                                                                Il Rettore 
                                                                                                    Prof. Carlo Adolfo Porro 
                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. n. 82/2005
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