
 

 
Prot. 296/2019 
 
CHIAMATA DI DOCENTI PROVENIENTI DA ISTITUZIONI STRANIERE (VISITING 
PROFESSOR ) – A.A. 2019/20 
Dipartimento di SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE 
Corso di Laurea Magistrale in PHYSICS 
Titolo dell’insegnamento: QUANTUM INFORMATION PROCESSING 
 
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in un’ottica incentrata sullo sviluppo di una 
politica che mira altresì al potenziamento della dimensione internazionale dell’Ateneo, ha ritenuto 
di promuovere per l’a.a. 2019/20 la chiamata di Docenti provenienti da istituzioni straniere 
(Visiting Professors) finalizzata a sostenere ed incentivare la mobilità in entrata degli stessi con 
l’obiettivo di qualificare ed ampliare l’offerta didattica dell’Ateneo. 
 
La chiamata prevede l’attribuzione di un contributo per l’attivazione di n.1 contratto di 
insegnamento a Docenti di chiara fama (Visiting professor) ai sensi dell’art.23 comma 3 della 
Legge 240/210. I docenti provenienti da Atenei stranieri saranno definiti di chiara fama se in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
- Occupare, da almeno un triennio, una posizione riconducibile al Professore ordinario in Università 
straniere; 
-   Essere stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; 
- Aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca 
internazionali. 
L’affidamento della docenza dovrà riguardare l’insegnamento di Quantum Information 
Processing  all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Physics 
 
Il Visiting Professor dovrà garantire la presenza presso il Dipartimento per tutta la durata del 
semestre in cui è previsto l’insegnamento ed inoltre dovrà garantire anche la presenza agli appelli di 
esame previsti. 
 
Al Visiting Professor, previa sottoscrizione di un contratto di lavoro, verrà corrisposto un compenso 
lordo pari a circa 26.500 euro per il semestre di lezione identificato in 4 mesi. Il compenso sarà 
erogato in rate mensili per 4 mesi. Inoltre saranno disponibili e gestiti dal dipartimento 5.000 euro 
per far fronte alle spese di viaggio in funzione delle esigenze dell’incarico attribuito. 
Il trattamento economico è da intendersi comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico del 
percipiente nonché delle spese 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. 
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. 



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. 
Eventuali altre attività connesse alla visita dovranno essere autorizzate dalla struttura ospitante 
senza ulteriori oneri a carico dell’Ateneo. La struttura ospitante dovrà garantire all’ospite, per tutta 
la durata del soggiorno, la logistica interna e l’accessibilità agli spazi. 
 
Si invitano pertanto i docenti provenienti da Atenei stranieri a presentare la propria 
candidatura al Dipartimento (michela.vincenzi@unimore.it) corredata di: 
•curriculum vitae del candidato comprensivo dell’elenco delle 5 più significative 
pubblicazioni/monografie, negli ultimi 5 anni, e/o delle partecipazioni in qualità di relatore a 
conferenze e/o seminari di rilevanza internazionale; 
•piano delle attività didattiche da svolgere nel periodo di permanenza (titolo dell’insegnamento, 
semestre di riferimento,etc.). 
 
La scadenza per l’invio della candidature è il 5 aprile 2019. 
 
La valutazione delle candidature sarà affidata al Consiglio del Dipartimento o collegio delegato    
che esaminerà le proposte sulla base dei seguenti criteri: 
- curriculum del candidato; 
- programma delle attività previste durante il soggiorno. 
Il Dipartimento dovrà poi esprimere le motivazioni in base alle quali il candidato è stato 
selezionato. 
Le candidature selezionate verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione dal Rettore previo 
parere del Senato Accademico. 
 
Modena, 19/03/2019 
 

Il Direttore 
Prof. Luca Zanni 
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