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Introduzione
Il progetto “Visiting Professors” (lanciato con la prima Call nel 2016) nasce con l’obiettivo di accrescere e consolidare
l’internazionalizzazione della comunità scientifica dell’Ateneo attraverso l’attrazione e la permanenza presso il
Politecnico di esperti e studiosi stabilmente impegnati all’estero.
Nelle sedute del 03/04/2019 e del 10/04/2019 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato
l’individuazione di due diverse tipologie di profili (Long Term Visiting Professor e Short Term Visiting Professor) e di due
diverse tipologie di procedure per l’attivazione delle posizioni.
I candidati alla posizione di “Short Term Visiting Professor” sono docenti, studiosi o professionisti di alta
qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico stabilmente impegnati all’estero che svolgeranno
attività di didattica e, eventualmente, ricerca per un periodo minimo di una settimana e massimo di quattro settimane
anche non continuative.
I candidati in possesso di tali caratteristiche potranno quindi essere individuati come “Short Term Visiting Professor”.
Inquadramento della figura dello Short Term Visiting Professor (Ambito di applicazione)
Lo Short Term Visiting Professor stipulerà un contratto di collaborazione occasionale e si obbligherà a fornire la propria
collaborazione in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione. Il contratto sarà regolato secondo la disciplina
prevista dall’art. 23, comma 1, della L. 240/10 e dall’art. 5 del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e
delle prestazioni occasionali in ambito didattico.
Trattamento economico
Il trattamento economico dei titolari della posizione di Short Term Visiting Professor è stato definito dal Consiglio di
Amministrazione (seduta del 10/04/2019). Sono state approvate le seguenti tipologie di remunerazione in funzione della
durata della permanenza:
- 1 settimana: remunerazione massima di 3.000 euro (lordo percipiente)
- 2 settimane: remunerazione massima di 5.000 euro (lordo percipiente)
- 3 settimane: remunerazione massima di 6.000 euro (lordo percipiente)
- 4 settimane: remunerazione massima di 7.000 euro (lordo percipiente)
Tali compensi sono interamente a carico delle Strutture proponenti, senza vincoli di imputazione.
Spetterà altresì alla struttura ospitante mettere a disposizione del Visiting Professor gli spazi e le attrezzature necessarie
per lo svolgimento delle proprie attività.
Presentazione delle proposte
Le proposte potranno essere presentate dai Direttori di Dipartimento in qualsiasi momento dell’anno utilizzando la
modulistica
e
le modalità
indicate
nella pagina
dedicata
all’iniziativa
Visiting
Professor
http://www.researchers.polito.it/careers/visiting_professors Le proposte verranno portata in approvazione nella prima
seduta disponibile del Consiglio di Amministrazione del mese successivo alla presentazione delle candidature.
Stipula del contratto (Attivazione delle posizioni)
Le proposte sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Nucleo di Valutazione sulla congruità
del curriculum scientifico o professionale.
I contratti sono stipulati dal Rettore o suo delegato.
Gli Short Term Visiting Professor approvati riceveranno una lettera ufficiale di offerta della posizione e tutte le
informazioni necessarie per la stipula del contratto per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso il Politecnico
di Torino.
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Relazione finale
Entro un mese dalla data di conclusione della permanenza dello Short Term Visiting Professor, il Dipartimento/Struttura
ospitante dovrà presentare all’indirizzo bando.visiting@polito.it una relazione finale sull’attività didattica e scientifica
svolta al Politecnico dal Visiting Professor stesso.
Pubblicizzazione
Le linee guida per l’attivazione delle posizioni di Short Term Visiting Professor sono disponibili all’indirizzo:
https://www.researchers.polito.it/careers/visiting_professors
Contatti
Il presidio amministrativo della presente procedura è affidato all’Area Internazionalizzazione.
Per aspetti procedurali connessi alla presente call si prega di contattare: bando.visiting@polito.it
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